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A. TOMMA.SI

I FOSSILI DELLA LUMACHELLA TRIASICA
DI

GHEGNA IN VALSECCA PRESSO RONCOBELLO

Paete I. — Algae, Antliozoa, Bracliiopoda, Liamellilbrancliiata.

(Tav. I-III [I-III]).

PREFAZIONE

Dei fossili che mi sono prefisso di illustrare, ho già fatto un cenno sommario con una breve nota •>

presentata al R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere nell'adunanza dell' 8 aprile 1909.

Questa nota, d'indole strettamente paleontologica, era stata preceduta il mese prima da un'altra

del Sac. dott. Enrico Caffi, colla quale egli dava conto delle osservazioni geologiche da lui compiute

nella Valsecca di Roncobello e toccava per incidenza anche del deposito fossilifero, che fornì il materiale

al presente mio studio. Lo dice situato " alla base della dolomia infraraibliana „ e crede fosse proba-

bilmente già noto al Maironi da Ponte che, nel suo BÌMonario Odeporico della Provincia di Bergamo

(Bergamo, tip. Mazzoleni, 1819) a pag. 183 del voi. I, scrive che a Bordogna " esiste un'abbondante

cava di marmo lumachella a fondo nero „. Fu tuttavia il dott. Caffi il primo a sfruttare fino dal luglio

1907 i blocchi di una lumachella consimile disseminati pel bosco di Ghegna, pressoché di fronte a Bor-

dogna, raccogliendo poi nuova messe di fossili nell'estate del 1908, nel qual tempo gli fummo per alcuni

giorni compagni il prof. T. Taramelli ed io. E qui mi corre l'obbligo di ricordare con animo grato

l'aiuto prestatomi nella raccolta dei fossili anche dal prof. Mario Ramfoldi e dai figli del collega dott.

prof. Tullio Gervasoni.

La lumachella in discorso da nessuno di noi fu allora trovata in sito. Per quanto i numerosi

blocchi sparsi nella pineta di Ghegna affidassero che il giacimento non ne doveva essere molto lontano,

la fitta vegetazione e l'abbondante detrito di falda, oltre a nascondere la roccia in posto, impedivano

di rilevare il contatto tra il calcare nero del Muschelkalk, che dal fondo della valle di fronte a Ronco-

bello si può con maggiore o minore discontinuità seguire fin presso a Foppagà, e la dolomia d'J]sino,

che forma le dirupate scogliere di M. Fringiolo e Cima di Menna torreggianti al di sopra. Tuttavia in

quella mia visita di quasi tre anni or sono, nella stessa pineta di Ghegna, in un'area molto ristretta, a circa

1000.'" sul 1. m., mi veniva fatto di veder affiorare gli strati del solito calcare nero del Muschelkalk

privi però, in quel punto, di fossili. Quando il dott. Caffi, che aveva anche di poi continuate le ricerche

i> A. ToMMASi. Cmni przmntivi su una nuova fauna triassica ddla Valsecca in Val Bremhana. Rendic. Ist.

Lomb., ser. II, voi. XLII, 1909.

Palaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911.
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stratigrafiche, mi comunicava nel giugno dell'anno scorso che aveva fortunatamente rintracciata in posto la

roccia dolomitica con seeioni di Gastropodi al di sopra della località dove noi facemmo le nostre raccolte,

all'altezza di circa m. 1250. Eesta ora a far voti che nuove e più felici esplorazioni giungano a stabilire

colla maggiore esattezza possibile il livello al quale vengono a contatto i calcari del Muschelkalk colla

dolomia e la lumachella così ricca di fossili, se pure non vi si interpongano i calcari del Buchenstein.

Dalla lumachella di Ghegna, assai compatta e dura, con gran difficoltà si estraggono i petrefatti. E

questi ne escono per lo più incompleti, ed il loro stato di conservazione lascia iu generale moltissimo a

desiderare, massime trattandosi di doverli riprodurre con figure. Il processo dell'estrazione previa calci-

nazione, a cui ho anche fatto ricorso, mi fu molto giovevole per le forme piccole e specialmente' per i

Gastropodi, ma non mi tornò di nessun vantaggio per le forme di medie e grosse dimensioni. Ciò"nul-

lameno ho potuto mettere assieme circa un'ottantina di specie, tra le quali vengono ad essere rappre-

sentate molto scarsamente le Alghe ed i Celenterati, assai più abbondantemente i Brachiopodi, i Lamel-

libranchi, i Gastropodi ed i Cefalopodi.

Era da prima mia intenzione di pubblicare in una sola volta l'intiera fauna raccolta in Ghegna;

ma, ritardandone i miei impegni scolastici la preparazione e lo studio, ho deciso di dai'e ora alle stampe

le Alghe, i Celenterati, i Brachiopodi ed i Lamellibranchi, facendoli seguire, più presto che mi sarà pos-

sibile, dai Gastropodi e dai Cefalopodi, insieme colle conclusioni che saranno scaturite dall'esame del com-

plesso della fauna.

Dal Museo geologico dell'Università di Pavia, marzo 1911.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE

Plantae.
4

Gen. Gyroporella Gcmbel.

1. Gyroporella (Diplopora) porosa Schafh. — Tav. I [I], fig. 1.

1895. Diplopora porosa Schafh. W. Salomon. Geolog. und palaeontol. Studien ueber die Marmolata, pag. 121,

tav. 1, fig. 1-5. (Si veda qui anche la bibliografia precedente).

1897. — — ^ G. De Lorenzo. Fossili del Trias medio di Lagonegro. Palaeontograpliia

italica, voi. II, pag. 117.

1901. — — — E. Mariani. Su alcuni fossili del Trias medio d'ei dintorni di Porto Valtra-

vaglia, e sulla Fauna della Dolomia del M. S. Salvatore presso Lugano.

Estratto dagli Atti della Soc. ital. di Scienze nat., voi. XL, pag. 41. —

Id. Note geologiche sul Gruppo delle Grigne. Estr. dai Eend. del R. Ist.

Lomb. di Scienze e Lettere, serie II, voi.- XXXIV, pag. 15.

1904. — — — E. Mariani. Appunti geologici sul secondario della Lombardia occidentale.

Estratto dagli Atti della Soc. ital. di Se. nat., voi. XLIII, pag. 15.
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'"È questo il solo rappresentante del Regno vegetale trovato nel calcare fossilifero di " Ghegna ,.

Ne raccolsi alcuni frammenti, che rispondono assai bene pei loro caratteri alla diagnosi di Salomon.

Sono infatti tubi calcari cilindrici, che mostrano un leggero accenno ad una articolazione ad anelli nei

pezzi meno erosi, ed in-egolarmente articolati negli esemplari più erosi. I verticilli distano poco l'uno

dall'altro, ma contano un numero notevole di rametti. I pori sono uniformemente disposti su tutta la

superficie, ma quelli d'una serie orizzontale si alternano irregolarmente con quelli della serie che pre-

cede. L'estremità superiore del tubo termina a calotta ed ha un diametro un po' minore del resto. Il

diametro varia da mm. 4,5 a mm. 5. L'altezza degli articoli varia da mm. 0,5 a mm 1. In ciascun arti-

colo si contano da 2-3 serie di pori. I miei esemplari, come quelli raccolti da Salomon nel calcare della

Marmolata, non sono incurvati ma quasi perfettamente diritti: ne ebbi in esame parecchi pezzi.

Salomon cita questa specie dalla Marmolata, dal Lateniar, dalla Mendola, dal Gartnerkofel presso

Pontebba, dal Wettersteingebirge, da Esine. Mariani la dice m.olto abbondante nella Grigna meridionale

ed al Zucco di Pertusio, nei banconi dolomitici della formazione d'Esine, che costituiscono la cresta del

Poncione di Ganna, ed inoltre nella dolomia del M. San Salvatore. De Lorenzo l'afferma molto abbon-

dante nelle scogliere di calcare dolomitico dei dintorni di Lagonegro, in Basilicata, al Monticello, al Ro-

cazzo ed al Viareddu.

Aiiimalìa.

Gen. Montlivaultia Lamk.

2. Montlivaultia radiciformis Mtjenst. sp. — Tav. I |1], fig. 2.

1895. Montlivaultia radiciformis Muejtst. sp. W. Solomoìs^. Oeolog. undpalaeoniol. Studien ueber die Marmolata,

pag. 133, tav. I, fig. 28-36. (Vedasi qui anche la letteratura

precedente).

1896. — — — E. Mariani. Appunti di Paleontologia lombarda, ]}ag. IS; — Id.

1901. Su alcuni fossili del Trias medio ecc., pag. 61.

Riferisco a questa specie due esemplari nei quali non riuscii a scorgere alcuna traccia della strut-

tura interna, ma sono abbastanza conservati i caratteri esterni.

L'uno ha forma di radice, l'altro è conico-infundibuliforme: in entrambi è conservata l'epiteca, piut-

tosto spessa, provvista di grossi cingoli irregolari segnati da linee d'accrescimento grossolane.

L'esemplare radiciforme è lungo circa mm. 15 e largo mm. 4 ad una estremità e mm. 6,5 all'altra;

il secondo esemplale è lungo circa mm. 9, largo mm. 6,5 ad un capo e mm. 3,5 all'altro.

Stoppani citò questa specie dagli strati ad Ostrta stomatìa del Pizzo di Cainallo, Salomon dalla Mar-

molata sul versante di Fedaja, Mariani dal Pizzo di Cainallo (1896) e dalle fornaci tra Germignaga e

Porto (1901).

BtracliBogtoda.

Gen. Spiriferina d'Orb.

3. Spiriferina fragilis Schlth.

1894. Spiriferina fragilis Schlth. sp. A. Tomjiasi. La fauna del calcare conchigliare di Lombardia, pag. 65,

tav. I, fig. 3 (Vedasi qui la letteratura precedente).
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1S95. Spiriferina fragiUs Salomon. Op. cit., pag. 82 e 140, tav. II, fig. 17-19.

1897. — — E. Philippi. Beitr. zur Kennlniss des Aufbaiies der Schichtenfolge im Grignage-

hirge, pag. 717, tav. XXI, flg. 2.

1909. ^ — R. WiLCKENS. Palaeontol . Untersuchung triadischer Faunen aus der Umgebwig

von Predazzo in Siidtirol, pag. 98 (18), tav. TV, flg. 6-8.

Un esemplare di grande valva aderente allo stesso pezzo di roccia, su cui trovasi la Avicuìa myti-

lifonnis Stopp. Da un lato e dall'altro del seno si contano cinque coste tondeggianti : il guscio è in gran

parte scomparso.

Questa specie, oltre che essere caratteristica del Muschelkalk, fu trovata da Salomon tra i fossili

degli strati di Buclienstein della sponda destra di Valle di Contrin e tra quelli del calcare della Mar-

molata (versante Nord).
.

R. WiLCKENS ne raccolse numerosi esemplari nel calcare della cima di Viezzena, che considera come

un membro intermedio tra i calcari della Marmolata e gli strati di S. Cassiano. (Vedi Op. cit., pag. 190).

Gen. Spirigera d'Orb.

4. (?) Spirigera trisulcata Bittn. — Tav. I [I], fig. 3-6.

1890. (?) Spirigera trisulcata Biitner. Braoiiiopodeìi der alpimn Trias, pag. 141, tav. XXXVII, flg. 29.

Conchiglia piccola, a contorno subpentagonale. In entrambe le valve un solco mediano profondo e

due laterali meno marcati determinano quattro rialzi a mo' di coste. Quelli d'una valva sono in conti-

nuità con quelli dell'altra. Per la .forte sporgenza di tali coste sul margine frontale questo si mostra

spiccatamente rientrante in corrispondenza dei solchi. La linea di commessura delle valve è convessa verso la

piccola valva sui margini laterali, quasi rettilinea sul margine frontale. L'apice è piccole, protratto, piut-

tosto adunco ed acuto e stroncato da una apertura terminale. Il guscio è fibroso e piuttosto sottile.

La maggior parte dei miei esemplari fu ottenuta col processo della calcinazione.

BiTTNER riferì con dubbio questa specie al gen. Spirigera,' né io ho argomenti prò o contro tale rife-

rimento.

Oltre 250 esemplari.

DIMENSIONI dell'esemplare M.4GGI0KE

Limghezza ...... mm. 6, q

Larghezza ....... » 7,

5

Spessore . . . " . . . » 4,

5

BiTTNER' citò (li questa specie un solo esemplare dagli strati a Cardita del " Bergbaues Igerz pressa

Schuhmacherbauer in Carinzia „

.

Noto infine che offre non poca somiglianza con questa specie, quella che F. Beoili '• figura alla

tav. XVIII, fig. 4, e descrive brevemente a pag. 159-60, ritenendola una forma molto vicina alla Spiriij.

trigoneìla Schlth., massime agli individui giovani di tale specie del Muschelkalk di Haliluci.

'I F. Ergili. Die Fauna der Pachycardientiiffe der Seisser Alp.
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5. Spingerà sjj. aff. Sp. eurycolpos Bnix.

1890. Spirigera eurycolpos Bittker. Op. cit., pag. 273, tav. 5XIX, fig. 7-14.

Conchiglia a contorno subpentagonale, piuttosto rigonfia, col maggior rigonfiamento in vicinanza del

cardine. La gran valva è più turgida della piccola, compressa in prossimità dell'apice: questo è pure

compresso lateralmente, 'acuto, incurvato, poco adunco. La piccola valva non è compressa nella regione

cardinale ma regolarmente convessa. La linea di commessura dei fianchi è diritta fin presso al margine

frontale, ove si inflette leggermente all'avanti: il margine frontale s'incurva debolmente verso la piccola

valva formando un seno largo e poco profondo. Sulle due valve si scorge appena l'indizio d'un solco

mediano.

Il guscio, solo in parte conservato, è distintamente fibroso e doveva essere piuttosto sottile.

Di questa forma non potei estrarre dalla roccia che due piccoli esemplari, di cui il minore misura:

ed il maggiore:

DIMENSIONI

Lunghezza . mm. 6,5

Larghezza . . > 5,

5

Spessore » 4

Lunghezza mm. 8

Larghezza . . » 7,5

Spessore . » 5,5

Essi corrispondono abbastanza bene alle fig. 7-9 della tavola di Bittner sopra citata.

Noto poi che anche Wilckens i' osserva che coi suoi esemplari di Spirigera cfr. Wissmanni Munsi.

provenienti da San Cassiano combinava bene, per l'apice lateralmente compresso e per la conformazione

del margine, la Spirigera eurijcolpos Bittn. del Trias superiore (calcare di Dachstein).

Gen. Waldlieimia King.

Per quanto io abbia tentato di rilevare l'apparato brachiale delle forme che riferii a questo genere,

soitoponendone alla lisciatura un buon numero, non riuscii nell'intento propostomi pel fatto che quasi

tutti gli esemplari sono spatizzati nel loro interno. In tutti però è evidente nella piccola valva il setto

mediano, lungo almeno la metà della lunghezza della medesima valva. Per queste circostanze il riferimento

di tali forme al genere Waldheimia King non è assolutamente sicuro, sibbene da accettare con un alto

grado di probabilità.

E queste Waìdheimia della Valsecca, mentre ho tentato di separarle in diverse specie, presentano

pure in comune non pochi caratteri che depongono in favore delia forte aflìuità che reciprocamente le

lega, e rendono non poco ardua la di.stinzione specifica.

Op. cit., pag. 26.
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Tali caratteri comuni sono:

La quasi assoluta mancanza d'ornamentazione del guscio;

La linea di commessura delle valve pressoché piana
;

La punteggiatura del guscio finissima e fittissima
;

Il guscio piuttosto sottile;

L'angustia del foro apicale
;

'

.

Il deltidio in quasi tutte indistinto.

Perciò non ebbi poca pena a definire le varie specie, né mi sorprenderebbe che altri che pigliasse

in esame o il materiale da me studiato od altro nuovamente raccolto, avesse a portare su di esso un

giudizio più meno diverso dal mio.

6. Waldheimia orobica n. &p. — Tav. I [IJ, fig. 7 (forma tipo).

Conchiglia di forma bislunga-ovoidale, colla maggiore larghezza appena sotto alla metà della lunghezza.

Ambedue le valve sono molto rigonfie ed ordinariamente la grande più delia piccola. La loro linea di

massimo rigonfiamento é regolarmente arcuata dall'apice al margine frontale.

La piccola valva presenta lungo la sua linea mediana una leggera e poco distinta infossatura, che

oltrepassa la metà dell'altezza della valva, e solo in qualche esemplare raggiunge il margine frontale,

ma senza dar luogo ad un seno. In questa infossatura si scorge il setto mediano, che di poco sopravanza

la metà della valva.

La linea di commessura delle valve é diritta nella maggior parte degli esemplari, appena insensi-

bilmente incavata in alcuni pochi. L'apice è robusto, molto sporgente ma non ripiegato sulla piccola valva

e presenta un foro relativamente. piccolo. In qualche esemplare ognuna delle valve mostra una piega

d'accrescimento ben distinta presso il margine frontale.

Il guscio é di mediocre spessore e finamente e fittamente punteggiato.

N." 20 esemplari. Di essi il maggiore misura:

Lunghezza, .....
Larghezza . . ...
Spessore . ...

il più piccolo:
Lunghezza

Larghezza .....
Spessore . . . .

Il rapporto medio tra l'altezza e la larghezza in 14 esemplari misurati sarebbe di 1,26: — il rap-

porto medio tra la larghezza e lo spessore sarebbe di 1,28.

Questa specie presenta innegabilmente una forte somiglianza colla Cruratula carinthiaca Rothpl. sp.

quale è descritta da Hans Philipp ''
: se ne distingue però per la sua forma più svelta, per la mancanza dello

appiattimento sul dorso della grande valva e di ogni depressione sul margine frontale e sulla piccola valva.

Difierisce anche dalla Te/-e&/-a<MZa carinthiaca Rothpl.^' per le dimensioni minori (= '/j): — per toc-

mm. 19,5

» 15

» 12

mm. 12

» 10

» 7

'1 H. Philipp. Palaeontologisch-geólogische Unfersuchungen aus dem Gebiet van Predazzo, pag. 63, tav. IV,

fìg. 1-4. Berlin, 1904.

^) A. RoTHPLBTZ. Geolog. palaeontolog . Monographie der Vilser Alpen. Palaeontographica, XXXIII Bd.. pag. 116,

tav. XV, fig. 2, 3.
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care la sua maggiore larghezza poco al di sotto della metà dell'altezza anziché più presso al margine

frontale: — per l'apice più alto e più sporgente, provvisto d'un foro relativamente più angusto: — per

la mancanza d'un vero seno in prossimità del margine frontale: — per la linea di commessura delle

valve, che in quasi tutti gli esemplari è affatto diritta, ed appare insensibilmente incavata in qualcuno.

Dalla stessa specie figurata da Bittner i*
si differenzia per la mancanza del seno nella piccola

valva e per le minori dimensioni. Le si avvicina invece per la sporgenza dell'apice e per la linea di com-

messura diritta.

Oltre alla forma tipica sopra descritta credo conveniente distinguere le seguenti varietà:

— Waldh. orobica y&v. globosa mihi (Tav. I [IJ, fig. 8a-d). È contraddistinta dal forte e pressoché

uguale rigonfiamento delle due valve, che imparte alla conchiglia un aspetto globulare.

Vi riferii una dozzina d'esemplari. In questi il rapporto' medio tra la lunghezza e la larghezza è di

1,239: quello tra la lunghezza e lo spessore è 1,225.

Considererei inoltre come una mutazione di questa varietà (Waldh. orobica var. globosa, mutatio

ringens mihi, fig. 9) quattro esemplari, che se ne staccano sensibilmente per la inequilateralità più o

meno pronunciata delle valve, così che ne risultano delle conchiglie più o meno asimmetriche.

— Waldh. orobica var. depressa mihi (Tav. I [IJ, fig. IO a-d). Gli individui di questa varietà si

distinguono da quelli che rappresentano la specie tipica, per il contorno ovoidale meno allungato, e per

essere la piccola valva molto meno rigonfia della grande e talora fin quasi pianeggiante.

Vi. riferii circa 50 esemplari, in 41 dei quali il rapporto medio tra la lunghezza e la larghezza risultò

di 1,186, e quello tra la larghezza e lo spessore di 1,424.

Noto per ultimo come in tutti i numerosi tentativi di preparazione dell'apparato brachiale per leviga-»

tura non riuscii a scorgere nessuna traccia di esso in conseguenza della completa spatizzazione dell' in-

terno. Non posso perciò decidere se le forme descritte siano da riferire al gen. Waldheimia sens. strie,

oppure al sottog. Cruratula Bittn.

7. Waldheimia Caffii n. sp. — Tav. I [I], fig-. 11.

Conchiglia a contorno ovulare allungato, colla grande valva più rigonfia della piccola, che nella sua

parte mediana è pianeggiante. L'apice è piuttosto breve, poco ricurvo, provvisto d'un piccolo foro: il

deltidio è indistinto. Dal vertice della piccola valva parte un debole solco mediano, che, ben chiaro nei

primi due terzi della lunghezza della valva, si fa evanescente nel terzo anteriore: sul margine frontale

è molto spaziato, poco distinto e limitato da due pieghette appena discernibili. Un setto mediano' ben

evidente si prolunga fin oltre la metà della piccola valva.

La superficie del guscio mostra una punteggiatura finissima e fittissima e delle deboli linee d'accre-

scimento concentriche.

N.° 3 esemplari.

L'esemplare figurato è lungo mm. 18, largo mm. 12, grosso mm. 9 : il più piccolo è circa "/, di

quello figurato.

8. Waldheimia Gervasonii n. sp. — Tav. I [I], flg. 12, 13.

Conchiglia a contorno ovulare romboidale, a valve inegualmente rigonfie, la grande più della piccola.

Su questa move dal vertice un debole solco ben distinto fino alla metà della lunghezza della valva, ma

') BiTTNBR. Brachiop. d. alp. Trias, pag\ 67, tav. I, fig. 15.
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che poi svanisce verso il margine frontale. Anche il setto mediano, che si scorge in qnel solco, oltre-

passa di poco la metà della valva.

L'apice è piuttosto sottile, discretamente ricurvo e terminato da un piccolo foro: il deltidio è indi-

stinto. La linea di commessura delle valve è diritta. La superficie del guscio è liscia, a punteggiatura

finissima e fittissima, ornata da deboli pieghe d'accrescimento concentriche.

N.» 6 esemplari. Il maggiore è lungo mm. 15, largo mm. 11, e grosso mm. 7,5.

9. Waldheimia platynota n. sp. — Tav. I [I], fig. 14-16.

Conchiglia a contorno ovoidale-allungato, in cui la linea di maggior larghezza è sopra la metà delle

valve. Di queste la grande è molto rigonfia, massime lungo la sua linea mediana: la piccola è piuttosto

depressa, pianeggiante nel mezzo e percorsa dal vertice fin presso alia sua metà da un lieve accenno di

solco, nel quale rilevai tracce del setto mediano. L'apice è moderatamente adunco; né il foro ne il del-

tidio sono visibili per l'avanzato stato d'erosione degli esemplari.

La superficie delle valve, a punteggiatura estremamente fine e fitta, è percorsa da deboli pieghette

d'accrescimento concentriche. La linea di commessura delle valve è diritta.

N.° 5 esemplari. 11 meglio conservato è lungo mm. 14,5, largo mm. 11, grosso mm. 7.

10. Waldheimia lenticularis n. sp. — Tav. I [I], fig. 17, 18.

Conchiglia molto depressa a contorno sub-circolare. La piccola valva è assai poco rigonfia, quasi

piatta: la grande è rigonfiali doppio della piccola. Su di questa è manifesto in parecchi esemplari un

setto mediano lungo un terzo o poco piìi della lunghezza delle valve. Dal vertice della piccola valva di-

rigesi verso il mezzo, per poi svanire, un solco appena avvertibile.

L'apice è tenue, terminato da un foro molto angusto: la linea di commessura delle valve è piana.

Il guscio è finissimamente e assai fittamente punteggiato ed ornato negli esemplari meglio conservati da

sottili pieghettine d'ac(frescimento concentriche, visibili alla lente e piìi numerose e distinte nella parte

attigua al margine frontale. -

Gli esemplari esaminati sommano a 35.

Questa specie presenta un abito molto simile alla Terebratula teneìla Bitin.^', con la quale ha co-

muni parecchi caratteri ; ma se ne stacca per le maggiori dimensioni che pnò raggiungere (fino al triplo)

e per la punteggiatura del guscio, che nella specie di Bittner è grossolana con larghi intervalli tra

punto e punto, mentre nella nostra è estremamente fine e fitta.

Dalla Waldheimia ladina BfTTN. sp. si distingue per le dimensioni in generale minori, per essere la

conchiglia più depressa, per la linea di commessura delle valve, che è piana anziché sinuosa, e per non

essere la grande valva protratta sulla fronte in nessuna sorta di lingua.

Ha in comune colla Waldh. ladina Bittn. sp. la finissima e fittissima punteggiatura e la presenza

di qualche forma a contorno ovoidale anziché quasi circolare. Ciò nullameno, considerato anche il numero

notevole di individui raccolti, credo piìi esatto ritenerli come spettanti ad una specie a sé, anziché va-

lutarli come forme giovanili della Waldh. ladina. :

^) Bittner. Brachiop. d. cdp. Trias, pag. 61, tav. I, fig. 6.



[9] A. TOMMASI

Dimensioni di 3 esemplari :

Lunghezza mm. 16 Larghezza mm. 15,5 Spessore mm. 6,5

» » 17,

5

» » 5,

5

» » 7

11. Waldheimia (Terebratnla) ladina Bittn. sp. — Tav. I [I], fìg. 19-21.

1890. Terebratula ladina Bittjjer. Brachiop. d. alp. Trias, pag. 61, tav. I, fig. 4.

A. BiTTNER nel 1890 fondava questa specie su di un unico esemplare proveniente da S. Cassiano,

e ne dava la diagnosi che segue, da me tradotta quasi alla lettera :

" Forma notevolmente grande (lunga nini. 21 e larga altrettanto), a contorno quasi circolare, medio-

" Gremente piatta, con apice discretamente robusto e piccola valva pianeggiante. La grande valva è

" protratta sulla fronte in una larga lingua: la piccola valva da ambo, i lati di questa lingua è assai

" debolmente depressa. Il guscio presenta una distinta, delicatissima e fittissima punteggiatura. Dal

" vertice della piccola valva irraggiano cinque leggerissimi solchi lineari, molto evidenti sul nucleo, traccie

" sicure dei muscoli adduttori; anche il mediano di questi solchi non è più marcato dei laterali e non

" può essere considerato come un setto. Per la grandezza ed il contorno l'esemplare ricorda assai la

" Terebr. vulgaris di Munster, tav. VI, fig. 12 „

.

Tra i brachiopodi della lumachella di Valsecca circa una quarantina di forme rispondono, quale più

e quale meno esattamente, alla diagnosi della sopra notata specie di Bittner. La forma da questi de-

scritta ne rappresenterebbe la forma tipica, alla quale corrispondono nove degli esemplari da me studiati:

gli altri si possono distribuire in alcune varietà.

Poco ho da aggiungere alla diagnosi che riportai, e cioè: la superficie delle valve presenta rare pie-

ghe d'accrescimento concentriche, poco distinte, inequidistanti ed inegualmente spaziate; la linea di

commessura delle valve è leggermente ondulata; le dimensioni possono essere e maggiori e minori di

quelle date da Bittner. Infatti il più grande degli esemplari di Valsecca è lungo mm. 24, 5, largo mm. 23

e grosso mm. 10; mentre il più piccolo è lungo mm. 20,5, largo mm. 19, grosso mm. 9 (?).

Debbo piuttosto far notare che nella piccola valva di parecchi individui della Valsecca esiste un vero

setto mediano, che in alcuni è lungo
'/a

o POCo più della lunghezza della valva. Lateralmente al setto

anch'io osservai in qualche esemplare uno o due solchi longitudinali, indizii della inserzione degli addut-

tori. In base all'esistenza del setto mediano nella piccola valva parmi che queste forme, anziché al genere

Terebratula Klein, debbano venir riferite al Genere Waldheimia King.

Oltre alla forma tipica credo siano da distinguere le seguenti varietà:

— Waldheimia ladina Bittn. sp. var. protracta mihi (Tav., I [I], fig. 22 a, h). 11 contorno invece

che circolare è ovale, la piccola valva sentitamente pianeggiante. — N." 11 esemplari.

— Waldheimia ladina Bittn. sp. var. crassa mihi (Tav. I [1], fig. 23 a,l}). Il contorno è ovale, ma la

piccola valva è molto rigonfia. — N.» 6 esemplari.

— Waldheimia ladina Bittn. sp. var. aberrans mihi (Tav. I [IJ, fig. 24, 25). Per la sentita inequi-

lateralità della conchiglia, il contorno ne è asimmetrico, per lo più ovale-romboidale. Vi riferii 15

esemplari.
^

È specie del S. Cassiano.

Palaeontographìa italica, voi. XVII, 1911.
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12. Waldheimia nov. form. aff. W. Eudoxa Bittn. — Tav. I [I], flg. 20.

Conchiglia piccola, triangolare-pentagonale, molto rigonfia pel forte e quasi eguale rigonfiamento di

entrambe le valve. La piccola valva presenta lungo la sua linea mediana un debole solco che move dal

vertice e gradatamente allargandosi, raggiunge il margine frontale, che s'incava leggermente verso il

basso. Nel solco si mostra il setto mediano, che è lungo quasi i % della lunghezza della valva. L'a-

pice della grande valva è così ricurvo ed adunco da celare il deltidio ed adagiarsi sulla piccola .valva.

Da esso partono due pieghette appena sensibili, che, scorrendo sulla grande valva lievemente divergenti,

vanno a raggiungere il margine frontale ai due lati della leggera sua incavatura sopra ricordata..

La conchiglia è lunga mra. 13,5, larga mm. 11 e grossa ram. 9 : la maggiore larghezza è presso il

margine frontale.

Tranne che per le dimensioni, che sono minori, per l'abito complessivo questa forma della Valsecca,

rappresentata fino ad ora da un unico esemplare, offre una forte somiglianza colla Waldheimia (Grura-

tula) Eudoxa del Raibliano, descritta dal Bittner ^'.

13. Waldheimia (Aulacothyris) angusta Schlth. sp.'? — Tav. I [I], flg. 27.

1890. Waldheimia (Aidacothyfis) angusta SciihTK. s^.Bnjkeu. BracMop. d. alp. Trias, pag. 7, tav. XXXVI,

flg. 41-47. (Vedi qui auclie la letteratura precedente).

1896. — — — — E. Philippi. Beitrag zur Kenntniss des Aufbaues der

Schichtenfolge im Grignagehirge. Abdr. a. d. Zeitschr.

d. Deutsch. geol. Gesellsch., Jahrg. 189.5, pag. 724.

1901. — angusta Scelte, sp. E. Makiani. Su alcuni fossili del Trias medio, ecc., pag. 42.

Conchiglia piccola, a contorno orbicolare-pentagonale, appena poco più lunga che larga, colla mag-

giore larghezza a metà circa delle valve. Di queste la grande è sentitamente rigonfia, massime nella

parte mediana; la piccola è depressa e percorsa da un solco, che parte dal vertice e, grado a grado

facendosi più ampio, raggiunge il margine frontale, che è incavato da una leggera insenatura. Nel sol6o

è visibile il setto mediano, che non oltrepassa la metà della lunghezza della valva. L'apice è piccolo,

piuttosto depresso, appena sporgente oltre il margine cardinale, non adunco, ne limitato da spigoli api-

cali ben distinti, terminato da un piccolo foro.

Non mi riuscì di scorgere nell'apice alcuna traccia di processi dentali nemmeno in tre esemplari

levigati nella regione apicale.

N.o 10 esemplari. Di essi il maggiore è lungo mm. 11,5, largo mm. 10,5 e grosso mm. 5,3. Il più

piccolo è lungo mm. 7, largo mm. 6 e grosso mm. 3,5.

Delle varie forme di questa specie descritte e figurate da Bittner, quella colla quale gli esemplari

di Valsecca presentano la massima somiglianza è la forma di Altprags riprodotta dal citato autore nella

fig. 43.

Le varie forme di Waldheimia angusta Schlth. citate da Bittner spettano, com'egli osserva a pag. 4

e 7 della ricordata sua opera, al Muschelkalk alpino e tedesco.

Il prof. Salomon però nel suo lavoro " Geolog. und Palaeontol. Studien ueber die Marmolata „

,

pag. 106, 107, tav. Ili, fig. 35-39, descrive e figura una varietà di questa specie, la Waldh. angusta Schlth.

') Bittner. Brachiop. d. alp. Trias, pag-. 127, tav. IV, fig. 18-23.
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var. Rosaliae Salom. rappresentata da un centinaio di esemplari trovati nel calcare della Marmolata in

Val di Rosalia.

Anche E. Philippi nel sopra notato suo lavoi'o ricorda la Waldh. angusta Scelte, insieme colla Coe-

nothyris vuìgaris tra le specie del Musclielkalk della Grigna.

Mariani nella nota sopra indicata opina appartengano a questa specie di Sceloteeim gli esemplari,

provenienti dalla dolomia del M. San Salvatore, che Stoppani aveva riferiti alla T. bipartita d'Orb.

Ho assegnato con dubbio alla Waldh. angusta Scelte, gli esemplari di Valsecca, sia perchè il setto

mediano non oltrepassa, come dovrebbe, la metà della lunghezza della piccola valva, e sia perchè non

rilevai i processi dentali dell'apice della grande valva.

14. Waldheimia proxima n. sp. — Tav. I [I], fig. 28, 29.

Conchiglia a ccntorno orbicolare-subpentagonale, discretamente rigonfia. Il rigonfiamento della grande

valva tocca presso che il doppio di quello della piccola. Sulla piccola valva subito di sotto all'apice in-

comincia una leggera depressione mediana, che svanisce dopo oltrepassata la metà della lunghezza della

valva. Sul fondo di questa depressione è molto evidente il setto mediano lungo circa i ^g della lunghezza

della valva. L'apice della grande valva è moderatamente adunco e provvisto d'un piccolo foro: il deltidio

è indistinto.

La linea di commessura delle valve è diritta: il margine frontale accenna appena, e non in tutti gli

esemplari, ad incurvarsi in giìi verso la grande valva. La punteggiatura del guscio è finissima e fittissima.

Ne raccolsi 30 esemplari.

Questa specie presenta una somiglianza assai forte colla Terébratula aidacothyroidea Bittner '•
. Ma-

lauguratamente egli non ne potè esaminare che un unico individuo, in cui non vedevasi il setto della

piccola valva, che è invece assai distinto in tutti gli esemplari da me studiati. Se altri individui di T.

aidacothyroidea Bittn., che potessero essere trovati a S. Cassiano, presentassero quel setto, probabilmente

la specie di Valsecca andrebbe con quella identificata, sostituendo al nome generico Terebratida quello

di Waldheimia.

Tiamellìbraiicliiata.

Fam. Avieisliclae Lam.

Gen. Avicnla Klein.

15. Avicula mytiliformis Stopp. — Tav. I [I], fig. 30.

1858-60. Avicula mytiliformis A. Stoppani. Les Pétrifications d^Esvio, pag. 91, tav. 18, fig. IG, 17.

Una sola valva, la sinistra, pressoché ridotta allo stato di nucleo. Essa è romboidale, più lunga che

alta, molto rigonfia sul dorso, massime presso la regione apicale.

L'orecchietta anteriore è spezzata e quasi totalmente mancante: l'orecchietta posteriore, non ben

distinta dal dorso, che scende verso di essa con lento pendio, è espansa in forma d'ala e presenta una

1) BiTTNBR. Brachiop. d. alp. Trias, pag. 62, tav. XXXVIII, fig. 10.
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insenatura sotto alla estremità posteriore del margine cardinale. Questo è rettilineo e sotto di esso scorre

parallelamente un solco ben marcato. L'apice è prominente sul margine cardinale.

Il guscio, là dove ne resta qualche lembo, appare piuttosto sottile e liscio. A cavalcioni tra il dorso

e l'orecchietta posteriore si vede la traccia dell'impressione muscolare posteriore a contorno piriforme.

DIMENSIONI

Lunghezza ..... mm. 49

Altezza ...... » 31
'

Tra le Avicule fino ad ora note nel Trias superiore quella, a cui più rassomiglia questa di Vals.ecca,

è la Av. mytiUformis Stopp., massime a quella riprodotta dall'autore nella fig. 17, sebbene rappresenti

una valva destra. Vi corrisponde per la forma e le dimensioni, ma ne differisce per la sottigliezza del

guscio. Rassomiglia molto meno alla Av. caudata Stopp., di cui segue la descrizione, perchè ne è assai

meno obliqua.

16. Avicula caudata Stopp. — Tav. 1 [IJ, fig. 31-34.

1858-60. Avicula caudata Stoppani. Op. cìt., pag. 92, tav. 18, fig. 18-19.

1895. — caudata Stopp. in Bittner. Lamellihranchiaten der alpinen Trias. I Theil. Revision der

LameUibranohiaien von St. Cassian. pag. 73, tav. TIII, fig. 17-18.

1895. — deeipiens Salomon. Op. cit., pag. 152, tav. IV,' fig. 36-39.

189G. — caMdate Stopp. ed Av. deeijnens Saloit. in Mariajji. Appunti di Paleont. lomb., pag. 16,

tav. Il, fig. 2.

1896. — Av. caudata Stopp. Di Lorenzo. Fossili del Trias medio di Lagonegro, pag. 129. Palaeonto-

graphia italica, voi. 11. Pisa, 1897.

1901. — caudata Stopp. Mariani. Su alcuni fossili del Trias medio, ecc., pag. 45.

1904. — — — — Appunti geolog . sul secondario, ecc., pag. 15.

1904. — cfi'. caudata Stopp. in H. Philipp. Palaeonfol. geologische Untersuchungen aus dem Gebiet

von Preda.iio, pag. 60, tav. Ili, fig. 13-15.

1904. — cdudata Stopp. in F. Bboili. Die Fauna der Pachycardieniuffe der Seiser Alp, pag. 165,

, tav. XVIII, fig. 21-23. .

'

J9Ó8. — deeipiens Salom. A. Galdieri. Sul Trias dei dintorni di Giffoni, pag. 45, tav. I, fig. 8.

1910. — caudata Stopp. S. Scalìa. La Fauna del Trias Sup. del gruppo di M. Judica, pag. 25, tav.

II, fig. 29, 30. Estr. d. Atti d. Accad. Gioenia di Se. nat., in Catania, serie

5, voi. III.

Assegno a questa specie parecchi esemplari, in prevalenza di valva destra, tutti incompleti nella

parte posteriore.

La conchiglia è inequivalve, perchè la valva destra è sensibilmente più rigonfia della sinistra, ed è

molto obliqua. Il margine cardinale è diritto, l'apice acuto, prominente su di esso ma quasi nulla spor-

gente. L'orecchietta anteriore è piuttosto lunga, sub-triangolare, un po' turgida: dietro all'apice si espande

la orecchietta posteriore a foggia d'ala, separata dalla regione del dorso mercè una netta depressione

quasi a gradino, e limitata superiormente dal margine cardinale, che è rialzato in una listerella, al di

sotto della quale doveva inserirsi il legamento esterno. Il margine anteriore è molto obliquo all' indietro

e leggei-mente incavato, il margine inferiore arcuato : il posteriore manca od è incompleto in tutti gli

esemplari.
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Il guscio, di mediocre grossezza, è ornato da pieghe leggermente lamellose, concentriche, le quali tra

la linea di massimo rigonfiamento della valva ed il margine cardinale descrivono sulla orecchietta poste-

riore una curva ad (S' inverso. Su un modello interno, che conserva ancora qualche lembo del guscio, è

visibile la traccia della impressione muscolare posteriore, che è tondeggiante e situata a traverso al

gradino che separa l'orecchietta posteriore dal dorso. Sui tre nuclei da me esaminati non v'ha traccia

delle pieghette che ornano il guscio.

Degli esemplari studiati alcuni sono discretamente rigonfi, altri lo sono meno in seguito a subito

schiacciamento. Uno di essi corrisponde bene, quantunque incompleto, alla fig. 21 della tavola citata di

Broili. Così pure altri somigliano in modo notevole alia Av. decipiens di Salomon e massime alla sua

fig. 36; talché consento senza riserve con Bittner e Broili nel ritenere che questa specie di Salomon

sia da fondere colla Av. caudata Stopp. E sono lieto che l'egregio amico prof. Salomon in una sua re-

cente comunicazione epistolare m'abbia manifestato di convenire egli pure nel giudizio di Bittner e di

Broili, sopprimendo la Av. decipiens a favore della Av. caudata Stopp. È quindi naturale che io opini

che debba toccare la stessa sorte alla A.v. decipiens Sal. che Galdieri cita a " Le Vigne „ ed S. Scalìa ')

a Gammaniura.

Stoppani raccolse questa specie nel calcare d'Esino al Pizzo di Cainallo; Mariani pure la ricorda da

questa località ed inoltre la cita dalla dolomia del M. San Salvatore presso Lugano e dai banconi dolo-

mitici della cresta del Pendone di Canna; Salomon l'annovera tra i fossili del lato nord della Marmolata;

Bittner ne figura due esemplari del calcare d'Esino; Philipp la raccolse in un blocco dolomitico in Val

Averto sopra Zannon, e Broili ne trovò cinque esemplari nei tufi a Fachycardia dell'Alpe di Seis. Fi-

nalmente De Lorenzo la cita nelle scogliere calcaree del Varieddu, del Monticello e della Valle del Chiotto

(Lagonegro) ed il dott. A. Galdieri, sotto la dei^ominazione specifica di Av. decipiens Salom. nei dintorni

di Gifi"oni a " Le Vigne „ . Non credo che appartengano all'^y. caudata Stopp. i due esemplari descritti

e figurati dallo Scalìa nelle fig. 29, 30 del citato suo lavoro; mentre assai più le assomiglia l'esemplare

rappresentato dalla fig. 24 della stessa tavola e riferito slW Av. decipiens Sal.

17. Avicula Hallensis Woheu.? — Tav. I [I], fig. ,35.

1889. Avicula Hallensis Wohejiamn. Die Fauna dei- sogenamiien Cardila und Baibler-Schichten, pag. 25,

tav. VII, fig. 9; — 1894. Id. Die Raibler-Schichten nebstkritischer Zusammenstellung

ihrer Fauna-, pag. 656.
,

1895. — — WoHKM. in BiTTNEK. Op. cit., pag. 70, tav. VIZI, flg. 19-20.

1910. — — Scalìa S. Op. cit., pag. 29, tav. II, fig. 50.

Avendo di questa forma un solo esemplare e non in perfetto stato di conservazione, resto un po'

dubbioso nel riferirlo a questa specie.

Trattasi d'una valva sinistra discretamente grande e rigonfia, non molto obliqua, piuttosto svilup-

pata nel senso dell'altezza. Le due orecchiette sono separate dalla regione apicale, rigonfia, mercè due

ben distinte depressioni: l'orecchietta posteriore, sebbene erosa presso al margine omonimo, mostrasi

espansa a foggia d'ala provvista d' una incavatura. Il margine anteriore, dietro la rispettiva orecchietta

e sotto l'apice, presenta pure una insenatura distinta (meno profonda ma più alta di quella della fig.. 20

di Bittner): il margine cardinale, per quel che se ne conserva, è poco più lungo dell'altezza della valva.

La superficie di questa è ornata da alcune pieghe d'accrescimento concentriche grossolane. L'apice è rotto,

•) S. Scalìa. Op. cit., pag. 24, tav. II, fig. 24.
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ma doveva essere molto prominente sulla linea cardinale. Mentre il mio esemplare somiglia quasi nulla

alia fig. 9, tav. VII di Wokumann, presenta molta maggiore somiglianza colla tìg. 20 della tav. Vili di

Brn'NER: forse no è un po' mono obli(iuo.

È specie raibliana e degli strati di S. Cassiano. Wììhrmann la cita da Haller Salzberg e Riss am

Weclisel (negli strati a Cardita) nel Tirolo, noncliè dal raibliano di Aquate presso Lecco, e dagli strati

di S. Cassiano sopra Bad Ratzes. Il dott. Scalìa la elenca tra i fossili di Gammaniura; ma dubito che

l'esemplare da lui descritto e figurato appartenga realmente a questa specie.

18. Avicula olr. Wòhrmanni nov. nom. Wii.ck. (= Av. Frechii Biitn.)V — Tav. I [IJ, fig. 3G.

ISO,""). Aricnla Frerhii BrrTNEU. Op. cH:, pag. 72, tav. Vili, lig. 12, 13.

1903. _ _ _ ]ìitoLi,i. Op. cit.. pag. 16G, tav. XVIII, flg. 24.

lOOlK — Wìihrnianni nov. iioiu. Wilckens. Op. c»<., pag. 120, tav. V, tìg. 2.
'

,

11)10. — Frccln'i Bittn. S. Scalìa. Op. cit., pag. 28^ 29, tav. II, fig. 41,48,49.

Due frammenti di valva di^stra, clie conservano la regione dell'apice e parte di quella dorsale. Da

quanto rimane s'intravede che la conchiglia era trasversalmente molto allungata e modestamente rigonfia.

Il margine cardinale doveva pure essere molto lungo. L' apice è acuto, rigonfio, adunco, ed oltrepassa

appena la linea cardinale: esso è poco distinto dall'orecchietta anteriore, verso cui degrada con lento

liendio, mentre è meglio separato dalla orecchietta posteriore, verso la quale scende con un erto declivio.

Di essa non rimane che una piccola parte. 11 margine anteriore è molto debolmente incavato al di sotto

della orecchietta omonima.

11 guscio, che ricopre più cl>e metà del frammento maggiore, è molto grosso ed ornato da pieghette

d' arcresci monto concentriche, ravvicinato, irregolari, evanescenti verso 1' orecchietta posteriore, marcate

e lauielloso in prossimità del margine anteriore. Sulla porzione di nucleo, che resta scoperta dal guscio,

si scorge parto della impressione muscolare posteriore e la traccia della impressione palleale.

L' area legamentare è notevolmente sviluppata, alta, e ricorda, come bene osservò Bittner, quella

delle GoTiUeìn. Kssa. prosentasi pianeggiante, con una grossolana striatura orizzontale, coli' orlo supe-

riore sporgente e delimitante al di sotto una fossetta poco profonda e parallela al margine cardinale.

Nell'esemplare riprodotto dalla fig. od?» l'area legamentare, oltre alle strie orizzontali, presenta delle sottili

pieghettine che irradiano dall'apice e raggiungendo l'orlo inferiore vi si ingrossano in crenature oblique

all' indietro e simili a dentini. Nessuna traccia della fossetta legamentare obliqua e situata sotto l'apice,

che Bittner menziona e figura nella sua fig. 13.

DIMENSIONI

Luug'hozza (dall' orecchietta autei-ioro all' impressione palleale) . . mm. 62

Altezza .30?

Quest'esemplare di Valsecca è quindi più lungo, di oltre un quarto, di quello riprodotto da Bittner

nella tìg. 12 della sua tav. VIII. Sebbene io propenda a considerarlo come un'individuo molto sviluppato

di quella medesima specie, tuttavia ve lo ho riferito dubitativamente, attesa la scarsezza ed il cattivo

stato di conservazione dei pezzi esaminati.

Questa specie fu raccolta dal prof. Frkoh in più esemplari al Richtofenriff del Sett Sass (S. Cassiano)
;

un solo pezzo ed incompleto ricorda Brou.i nei tufi a Pachi/cardia dell'Alpe di Seis. Il Wilckens ne cita

due tre esemplari (nuclei) ancora del Uichtofonriff del Sett Sass, e Scalia la elenca tra i fossili l j1

Trias Superiore della collina di Gammaniura.
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19. Avicula obtusa Bittn. ?

1895. Avicula obtusa Bittner. Op. cit., pag. 72, tav. A^'III, flg. 16.

Di questa specie Bittner diede una assai breve diagnosi, fissandone come caratteri lo sviluppo ru-

dimentale dell'ala posteriore e le pronunciate strie d'accrescimento, che emergono a guisa di lamelle e

sono più salienti sulla parte anteriore.

L'esemplare di Valsecca, che è una valva destra mancante del margine posteriore e col margine car-

dinale incompleto, di questi due caratteri lascia vedere con perfetta corrispondenza solo il secondo, ossia

le strie d' accrescimento salienti a guisa di lamelle.

L'esemplare da me esaminato è anche meno obliquo di quello figurato da Bittner: è per ciò che

lo riferii con dubbio a questa specie.

La specie di Bittner è di S. Cassiano.

20. Avicula exilis Stopp. — Tav. II [IIJ, flg. 14, 15.

1858-00. Avicula exilis Stoppani A. Les Pc'irif. d'Esino, pag. 92, tav. 19 fig. 2 soltanto (non V Av. exilis

Stopp., pag. 259, tav. CO, fig. 9-14, in « Les ('ouches à Avicula contorta en

Lombardie. III. Fossiles du Trias sup. ou de la Dolomie à Megalodon Gumbcli).

Al primo esame fatto dei parecchi esemplari di valve disgiunte di questa forma credetti trattarsi della

nota Gervillia exilis Stopp. sp. così diffusa nella Dolomia principale delle nostre Alpi, rimanendo tuttavia

sorpreso di vederla tanto abbondantemente rappresentata in un piano di molto più vecchio della Dolomia

principale. Senonchè un più attento esame dei caratteri esterni mi persuase che perfetta somiglianza non

esisteva tra le due forme dei due diversi piani e che le differenze erano sufficienti a separare, almeno

come varietà, la più vecchia dalla più giovane.

Nello scorso inverno, durante la preparazione per calcinazione dei Gasteropodi, mi vennero alla luce

parecchie valve di questa forma à'Avicula e, se non l'intiera linea cardinale, pezzi della medesima suf-

ficienti a ricostituirla. In nessuno di questi ho potuto scorgere le caratteristiche fossette legamentari delle

Gervillia, ma piuttosto traccio di una fossetta parallela al margine cardinale. Di conseguenza acquistai la

convinzione che, mentre la forma della Dolomia principale è una vera Gervillia, questa della lumachella

di Ghegna è invece una Avicula, per alcuni caratteri esterni non poco a quella somigliante, ma che' per

altri se ne differenzia.

VAvicula di Ghegna è, come la Gerv. exilis, inequivalve ed a contorno ovale sub-romboidale; ma
è un po' più obliqua. Il guscio vi è pure sottile, ma l'ornamentazione vi appare più grossolana; poiché

mentre nella Gerv. exilis la superficie è ornata da pieghette d'accrescimento concentriche sentitamente

regolari, quasi equidistanti, e da strie assai sottili tra quelle intercalate, wéiVAvicula di Ghegna, meglio

che di pieghe, trattasi di vere lamelle d'accrescimento sottili, un po' sfrangiate al margine libero, con

andamento poco regolare, con rade e mal distinte strie intercalate, onde viene alle valve, anche per la

loro più sentita obliquità, un aspetto fogliaceo, più pernoide. Inoltre nella Gerv. exilis non sono pochi

gli esemplari che, come quello della dolomia del M. S.' Emiliano in Val Trompia figurato da Benecke i'

') E. W. Benecke. Geognost. palceonfol. Beitrage, II. Bd., III. Heft: « Ueber die Uingébungen von Esina in der

Lombardei, pag-, 311 (55), tav. XXIV, fig. 12. Miinchen, 1876».
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e l'altro da me •' riprodotto nel 1903, presentano delle sottili lineette radiali, che dalla regione del-

l'apice si stendono al margine inferiore, più o meno distintamente interrotte dalle pieghette d'accresci-

mento. Per contro in nessuna delle valve iVAv. exilis raccolte in Ghegna riscontrai nemmeno le traccio

di questa ornamentazione radiale.

Credo, così, distinte genericamente e specificamente le due forme all'esterno tanto simili, e mi auguro

che a qualcuno riesca, con una perfetta preparazione del cardine, a mettere fuor d'ogni dubbio la spet-

tanza al gen. Avicula della forma di Ghegna.

Gli esemplari figurati da Stoppani nelle fig. 1, 3, 4 della tav. 19 delle Pétrificafions d' Esino, prove-

venienti dalla dolomia d'Inzino in A'^al Tronipia (che è dolomia principale), per me sono da riferire alla

Gerv. exilis; mentre riconosco un modello interno di Avic. exilis Stopp. nella fig. 2 della stessa tavola.

N.° 10 Esemplari: 9 di valva sinistra ed 1 di valva destra.

Gen. Daonella Mojs.

21. Daonella sp.

Nel copioso materiale esaminato non riuscii a trovare che un solo frammento di valva sinistra, unico

rappresentante di questo genere. Esso è anche parecchio eroso e del tutto mancante della parte poste-

riore; ciò nullameno, per quanto si può rilevare dell'ornamentazione, somiglia molto alla B. Tommasii

Philipp sp. ^' e specialmente alla fig. 18 della tav. III. Wilckens ^' però vorrebbe ricondurre la specie

di Philipp alla D. Sloussoni Merun sp.

" Fani. B*eetiiiidae Lamk.

Gen. Pecten Klein.

22. Pecten subalternans d' Ore. — Tav. I [I], fig. 37.

1S34. Pecten alteruans Muensteeì Jahrb. von Leonh. und Bkonit, pag. 9 (non Dubois, 1831).

1840. — — MuENSTER. in GoLDFUss. Petref.- Genn., II, pag. 12, tav. 88, fig. 11.

1841. — — MuENSTER. Beitrage, lY, jiàg. 71, tav. 6, fig. ,25.

1850. — subalternans d'Okb. Prodronie, I, pag. 202.

1889. — — — V. WoHRUANif. Die Fauna der sogen. Cardita iind Raihler Schiehten, pag.

204, tav. VII. fig. 5, 6; — 1894. Id. Die Raibler Schiehten nebst kritischer

Zusammensiellung ihrer Fauna, pag. '655.

1890. -^ — — A. ToMMASi. Rivista della Fauna raibliana del Friuli, pag. 18.

1895. _ — — BiTTNER. Op. cit., pag. 154, tav. XVIII, fig. 25.

1896. — — — L>E Lorenzo. Op. cit., pag. 140.

1901. — — — Marlìsi. Su alcuni fossili del Trias medio, ecc., pag. 44 e 56.

1904. _ _ _ Beoiu. Op. cit.. pag. 171,. tav. XIX, fig. 12, 18.

') A. ToMMASi. Revisione della fauna a molluscht della Dolomia principale di Lombardia. Palaeontographia italica,

voi, IX, pag". 97, tav. XVI, flg. 4.

2) H. Phiupp. Op. cit., pag. 61, tav. III, flg. 16-20.

3) E. Wilckens. Op. cit., pag. 199 [119], nota 3.
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1908. Peoten suhalternans (d' Oiui. Bittn.) Mahiawi. Conlrib. allo studio della Bivalvi del « calcare di Esino »

in Lombardia Itemi. Ist. lomli. di Se. e Lett., serie II, voi. XXXVIII
pag. 7 e 22.

1909. — — WiLCKENS. Op. cit., pag. 03, 04, 07, 129.

Due esemplari di valva sinistra, sebbene incompleti nella parte postero-inferiore, si lasciano con si-

curezza riferire a questa elegante specie. Essi corrispondono egregiamente alle figure di Bittner e di

GOLDFUSS.

L'esemplare meglio conservato presenta il dorso molto rigonfio ed è percorso da coste radiali di due

grossezze diverse, lo une molto robuste, le altre sottili. Ogni intervallo compreso tra due coste maggiori

è esattamente bisecato da una costa minore. Il numero delle coste sale in tutto a 10-18, essendo, se-

condo Bittner, il numero massimo in questa specie quello di 24. Strie d'accrescimento concentriche, fi-

nissime ed assai fitte, appena visibili colla lente nella regione dell'apice in questo esemplare, completano

rornamentazione della valva, incrociando le coste radiali. Al punto d'incrocio delle strie d'accrescimento

colle coste radiali, e specialmente colle maggiori, hanno origine dei nodetti.

Delle orecchiette la posteriore manca completamente, mentre è per buona parte conservata l'ante-

riore, sulla quale la regione dell'apice cala a gradino. Sulla porzione d'orecchietta che rimane si contano

quattro costicine radiali incrociate da esili pieghette trasversali.

Le due valve sono alte mm. 12.

Bittner, stabilito come tipo di questa specie il P. alternans di MOnster, la cita tra i fossili della

fauna di S. Cassiano. Wòhrmamn la novera in parecchie località raibliane. Mariani la elenca con dubbio

tra i fossili della dolomia del M. S. Salvatore e più tardi la menziona tra le bivalvi del calcare d'Esine.

Broili la ricorda da S. Cassiano' e da altre località. De Lorenzo la cita nel Trias medio di Lagonegro

nel calcare a scogliera di Valle del Chiotto.

23. Peoten Repossii Mah. — Tav. II [IIj, fig. 1.

1908. Peoten Repossii Mariani. Contrih. allo studio delle bivalvi, etc, pag. 15, tav. IX, fig. 12, 12 a.

Riferisco a questa elegante specie una valva che, a parte le minori dimensioni, presenta tutti i

caratteri enumerati nella diagnosi dal suo autore. Ne è solo un po' meno convessa e leggermente ine-

quilaterale per essere diritto anziché convesso il margine posteriore. SuH' unica orecchietta che rimane

sono meglio marcate le linee d'accrescimento che le coste irrartianti dall'apice: di queste potei contarne

cinque. L'angolo apicale del nostro esemplare è di 82°: quello misurato sulla figura di Mariani tocca gli 84°.

DIMENSIONI

Altezza ...... nini. 16 ,

Lunghezza ...... » 11

ossia circa 'fa P'" piccolo dell'esemplare figurato da Mariani, che proveniva dal Pizzo di Cainallo nei

dintorni di Esino.

24. Peoten anceps nov.' sp. —Tav. II [II], fìg. 2.

Conchiglia subtriangolare, obliqua, col dorso rigonfiato nella «metà superiore, convesso leggermente

nella metà inferiore: le due jiarti inegualmente rigonfie sono separate da un solco arcuato largo e poco

Palaeontographia italioii. voi. XVII, l'.lll. 3
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profondo. Il margine inferiore è curvilineo e, mentre si sfuma insensibilmente nel margine anteriore, che

è pure curvilineo, incontra il margine posteriore, che è diritto, sotto un angolo assai ottuso.

Il guscio è di moderata grossezza ed è ornato da coste radiali di vario ordine, che raggiungono tutte

il margine palleale, e da linee concentriche d'accrescimento. Dall'estremità dell'apice partono 12-13 coste

radiali di primo ordine, tondeggianti, pii^i robuste di tutte le altre: a breve distanza dall'apice si stac-

cano le coste di secondo ordine, che occupano la linea mediana dell'intervallo tra due coste di primo

ordine. Nello spazio compreso tra una costa di primo ed una di secondo ordine s'intercala una co&ta di

terzo ordine, che nasce ad Vs dell'altezza della valva a partire dall'apice; e negli interstizii tra le coste

di secondo e quelle di terzo ordine trovano posto, quando vi sono, le coste di quarto ordine, òhe ori-

ginano più in basso di tutte le altre. Nella porzione anteriore della valva le coste radiali, attraversando

la depressione che separa la parte piìi rigonfia da quella meno rigonfia del dorso, si inflettono legger-

..mente all' indietro.

Le linee d'accrescimento concentriche sono poco distinte nella regione dell'apice, ben pronunciate ed

equidistanti sul resto della valva fino al margine inferiore. Incrociandosi esse colle coste radiali, formano

un fitto reticolato. Al punto d' incrocio delle linee d' accrescimento colle coste longitudinali queste pre-

sentano un aspetto embriciate.

Delle due orecchiette solo l'anteriore è in parte conservata: la posteriore manca. Quel che si con-

serva della orecchietta anteriore presentasi ornato da pieghe d'accrescimento senza alcuna traccia di

coste radiali.

DIMENSIONI

Altezza . . . . . . mm. 22

Lunghezza ....... 21

Angolo apicale ..... 85°

I caratteri che ho potuto rilevare in questa specie, concordano spiccatamente con quelli citati dallo

Stoppani nella sua descrizione del Pecten diversus del Pizzo di Cainallo a pag. 397 e 398 degli " Studii

geologici e paleontologici stdla Lombardia „ . Nella specie di Ghegna da me raccolta sarebbe un po' mag-

giore l'angolo apicale ^85° invece di 83°) e vi esisterebbe, in più, qualche costicina di quarto ordine.

Ad onta di ciò non avrei esitato a riferire la forma di Valsecca alla specie di Stoppami, se quest'autore

nella diagnosi del P. diversus ^' a proposito delle coste non avesse affermato che esse sono " simples,

(juelquefois dichotomes „ ,
pure avvertendo eh' egli non aveva che " des moides qui soient hien conservcs „

.

Per contro combina assai bene colla forma di Valsecca, massime nel contorno e nel rigonfiamento del dorso,

la figura che della specie d' Esino dà lo Stoppani. E mi resta la persuasione che tra le due forme se non

l'identità esista per lo meno la parentela più stretta.

25. Pecten Brugnatellii nov. sp. — Tàv. II [II], fig. 3-5.

Tre valve separate, moderatamente rigonfie, a contorno suborbicolare, pressoché tanto alte quanto

larghe, coU'apice acuto, non sporgente oltre il margine cardinale, che è quasi diritto, ad orecchiette rela-

tivamente bene sviluppate e nettamente distinte dalla regione apicale del dorso. Angolo apicale = 85".

II guscio è ornato da 10-11 coste principali irraggianti dall'apice, che racchiudono spazii intercostali

non tutti della stessa larghezza. Nel mezzo di ogni spazio intercostale trova posto una costa di secondo

'1 Vedi: Les Fétrìfications d'Esilio, pag. 101, tav. 21, ftg. 3.
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ordine, che nasce un po' più sotto all' apice che quelle di piinio ordine. Negli spazii intercostali più anipii

tra le coste di primo e quelle di secondo ordine si insinua una costella di terzo ordine, che nasce dalla

metà, circa, della valva e raggiunge, come le altre, il margine inferiore.

Pieghette d'accrescimento laraellose, concentriche, quasi equidistanti (circa nim. 1 di distanza), tra ogni

due delle quali sono intercalate una o due linee d'accrescimento più sottili, incrociano le coste radiali

formando un distinto reticolato.

Le due orecchiette sono di forma triangolare, l'anteriore un po' più grande della posteriore, entrambe

col margine esterno leggermente curvilineo. La loro superficie è ornata da linee d'accrescimento pure

leggermente arcuate colla concavità rivolta verso 1' apice. Sull' orecchietta anteriore, e sotto certe inci-

denze di luce, si scorgono due o tre pieghette radiali poco distinte. La regione dell'apice cala sulle orec-

chiette con basso ma brusco gradino.

L'esemplare meglio conservato misura:

Altezza mm. 18

Lunghezza . . . . . . » 16

26. Pecten Salomoni nov. sp. — Tav. Il [II], fig. 6-8. -

Due valve, forse spettanti alia medesima conchiglia, aderenti per la loro superficie interna allo stesso

pezzo di roccia. Considerando collo Zittel i' come valva destra la più convessa, tale valva presenterebbe

una leggera convessità, mentre la sinistra è pressoché piatta. Il contorno d' entrambe doveva essere sub-

orbicolare; il margine cardinale è diritto, l'apice poco emergente raggiunge appena il margine cardinale.

L'angolo apicale è di 7S°-80<'. La valva destra presenta il margine anteriore assai leggermente concavo,

il posteriore debolmente convesso.

La superficie delle due valve è percorsa da numerose cestelle di vario ordine, più fini e fitte sulla

valva sinistra che sulla destra. Essendo la regione dell'apice un po' erosa presso la sua porzione termi-

nale, è impossibile rilevare quali di esse partano dall'estremità dell'apice e quali da più in basso; ad

ogni modo parmi che si possano distinguere almeno tre ordini di coste distribuite in maniera che tra

due coste di primo ordine se ne intercali sul mezzo, o quasi, una di secondo ordine, e tra una costa di

primo ed una di secondo ordine, una di terzo ordine, e finalmente che nella parte mediana del terzo infe-

riore della valva di fianco alle coste di terzo ordine se ne insinui una filiforme di quarto ordine. Queste

costicine di quarto ordine mancherebbero sulla valva sinisti'a, sulla quale sono tra loro più ravvicinate

le coste di primo e di secondo ordine. Non sono meno di 20-22 le coste che emanano dall'apice nel

tratto tra la punta e ^'^ ^m. al di sotto di essa.

Fini strie d'accrescimento trasversali, concentriche, incrociano le coste radiali, determinando nei punti

d'incontro con queste una sentita granulosità e l'aspetto reticolato della valva. Di queste strie però alcune

sono più ed altre meno marcate, massime sulla valva sinistra, e di regola tra due più marcate se ne in-

tercala una meno marcata da esse equidistante. Presso il margine inferiore le strie d'accrescimento ten-

dono a stiparsi maggiormente tra loro, a farsi convesse verso il basso negli spazi intercostali e convesse

verso l'apice sulle coste.

Nelle due valve destre e nella sinistra è conservata l' orecchietta posteriore, che è piuttosto piccola

ma nettamente distinta dalla regione dell'apice mercè un basso ma deciso gradino. La forma dell'orec-

1) K. ZiTTEL. Traile de Paleontologie, tome II. Paleozoologie, pag. 87. Miinehen, 1887.
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chietta è triangolare col margine libero leggermente curvilineo. Nella valva destra la superficie di questa

oreccliietta è ornata da linee d' accrescimento subrettilinee e discernibili solo colla lente e da cestelle

radiali più sottili che ne sono incrociate. Queste sono in numero di 5 nella valva della fig. 7 e circa 8

nell'altra (fig. 8). L'orecchietta posteriore della valva sinistra, parecchio erosa, lascia scorgere colla lente

traccie incerte di qualcuna di queste coste e delle linee d'accrescimento.

La valva che conserva intiero il margine inferiore presenta un' altezza di mm. 23.

' Con due valve di questa specie era associata una Miioconcha Briinneri.

27. Pecten Rotai nov. sp. - Tav. II [II], fig. 9.

Valva a contorno ovoidale, piìi alta che larga, moderatamente convessa. La superficie è ornata da

coste radiali, che dalla regione apicale vanno a raggiungere il margine inferiore. Esse sono di ^diversa gros-

sezza: cinque, che muovono dall'apice, sono più robuste delle altre. La linea mediana dell' intervallo da

esse racchiuso è occupata da una costa di secondo ordine, che nasce un po' sotto all' apice. A distanza

da questo eguale a circa Va dell'altezza della valva originano delle cestelle di terzo ordine, di cui ciascuna

scorre nello spazio compreso tra una costa di secondo ed una di primo ordine: e finalmente un po' più

sotto della metà altezza della valva si intercala tra una costa di secondo ordine ed una di terzo ordine

. una costicina filiforme di 4° ordine.

Le alti'e coste principali irraggianti dall'apice diventano tanto più deboli quanto più si avvicinano ai

margini anteriore e posteriore, e nello spazio intercostale racchiuso tra due di esse s' intercala una costa

di secondo ordine e, tutt' al più, una di terzo ordine. Tutta la superficie della valva è ornata da strie

d'accrescimento sottili, concentriche e fitte, però un po' meno che nel P. Repossii. Incrociandosi esse colle

coste radiali, danno luogo ad un elegante e denso reticolato.

L'apice è acuto, non sporgente oltre la linea cardinale, che è diritta: l'angolo apicale tocca gli 82".

Delle due orecchiette è quasi perfettamente conservata l'anteriore: della posteriore non resta che un

frammento : entrambe sono nettamente separate dalla regione dell' apice mercè una brusca depressione

a gradino. L'orecchietta anteriore è piuttosto grande, triangolare, a margine libero leggermente arcuato,

colla superficie percorsa da sottili lamelle d'accrescimento pure debolmente convesse in avanti, senza trac-

cia alcuna di cestelle radiali.

DIAtBNSIONI

Altezza ...... mm. 24

Lunghezza ...... » 18

Questa specie differisce dal P. Repossìi Mar., col quale mostra una certa somiglianza, per la sua

forma più snella, per la reticolatura meno fitta e per l' assoluta assenza di coste radiali sull'orecchietta.

Un solo esemilave quasi completo.

28. Pecten Paronai nov. sp. — Tav. II [II], fig. 10,11.

Una valva destra (Tav. II [II], fig. 10) aderente alla roccia per la sua faccia interna, inequilaterale,

a contorno ovale-triangolare, più alta che lunga, poco rigonfia, a guscio sottile. Questo è ornato da tre

ordini di coste radiali, di cui quelle di primo e di secondo ordine partono dalla regione dell'apice e vanno,

lentamente ingrossando, fino al margine inferiore. Quelle di primo ordine, un po' meglio pronunciate, sono
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circa una ventina e racchiudono tra di loro spazii non sempre eguali. Ogni costa di secondo ordine è in-

tercalata tra due di primo ordine, ma non sempre segue la linea mediana dello spazio intercostale, spo-

standosene talvolta ora a destra ed ora a sinistra. Nell'intervallo compreso tra le coste di primo e quelle

di secondo ordine trovano posto le coste di terzo ordine, in numero di una o due per ogni intervallo,

salvo per gli intervalli più stretti, che mancano di coste di terzo ordine. Queste originano a circa ^3 di

distanza dall'apice, anche verso la metà della valva, e sono per lo più avvicinate alle coste principali.

Sulla metà destra della valva, che è la meglio conservata, contai circa 30 coste radiali tra grosse e sot-

tili. Linee d'accrescimento concentriche fini e fitte incrociano le coste radiali, dando luogo ad un elegante

reticolato, che, almeno nel mio esemplare, spicca di più sulla zona mediana della valva che sulla regione

apicale suH' opposta palleale.

Le due orecchiette sono incompletamente conservate: le adornano cestelle concentriche lamellose, e

sulla orecchietta anteriore si SL'orgono dubbie traccio di costicine radiali. Il margine posteriore della orec-

chietta posteriore formerebbe col margine cardinale un angolo leggermente ottuso; l'orecchietta ante-

riore, probabilmente un po' deformata dalla erosione e dalla preparazione, è meno alta e presenta una
insenatura pel bisso piuttosto profonda.

Nello stesso pezzo di roccia era accompagnata dalla Myoc. Briinneri.

DIMENSIONI

Altezza mm. 34 circa

Lunghezza ...... » .32

È innegabile che questa forma e per l'aspetto generale e per l'ornamentazione si rivela afiìne ad altre

forme note nel Trias superiore, come al P. Ciampini Stopp. ''
, al P. stenodydus Salom. ') , al P. cislo-

nensis Polifka ^)
, al P. Repossii Mar. "'l

; ma con nessuna di queste specie trovai perfetta corrispondenza.

Dal P. Ciampini Stopp. differisce e pel minor numero di coste, che nella specie di Stoppani oscil-

lano tra 90 e 100, e per essere le coste di tre ordini anziché di due, e per la assoluta mancanza sul-

l'orecchietta posteriore di costelle radiali, che sono invece molto evidenti nella specie d'Esine.

Dal P. stenodyctus Salom. si differenzia anzitutto pel carattere essenziale, quello della reticolatura del

guscio, che, secondo la descrizione e la fig. 32 & è fittissima, così che le maglie della rete hanno un' al-

tezza per lo meno della metà minore che nella forma di Valsecca. Inoltre la valva destra della specie

di Salomon ha quasi sempre solo due ordini di coste.

Dal P. cislonensis Polfk., descritto e figurato dall'autore, la nostra forma, sebbene vi si avvicini per

la fisonomia generale assai più che alle altre, si stacca per avere un ordine di coste di più. Differisce

poi anche dal P. cislonensis Polfk. descritto e figurato da Wilckens specialmente per ciò che questo,

sebbene presenti pure tre ordini di coste, ha le coste di primo ordine tra loro più distanti che nella

forma di Valsecca e distintamente granulose, mentre questa granulosità è appena visibile colla lente nella

nostra forma.

i| Stoppani A. Les Pétrif. cV Esina, pag. 99, tav. 20, fig. 10-11.

2) Salomon. Op. cit., pag. Ili, tav. IV, fig. 30-33.'

3) PoLiPKA. Beitr. zur Kennfn. d. Fauna des Schlerndolomits. Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanst., Bd. 36, pag. 603,
tav. Vili, fig. 10-11. 1886; — E. Wilckens. Palceontol. Uniersuc/i. Triad. Faunen aus der Umgébung von Predazzo,

pag. 141 [61], tav. VI, fig. 10.

*) Mariani E. Contrib. allo studio delle Bivalvi etc, pag. 15, tav. IX, fig. 12.
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Tov ultimo, il ì\ Bfpossi i Mah. \\:\ oontorno oYniilale-snborbii'olaro an.'ii'hò toiulonto al triangolare,

più lìtta la rot.ioolatum, a giudicarne dal liisogiio, o lo oosto raiiiali doli' orooohiotta, elio ò conservata,

itoci so rolnisto.

Ixiforisco con un \^o' di dubbi»* alla stossa spocio la \alva, puro dostra. riprodotta nella tig. Il, che

conta costo in ciuuplosso piti grossolano o riMicolatura più lilla ma t\iouo densa.

L>!>. PtìCten sp. Tav. 11 (11|. tìs;-. IlM;^.

Ouo valve incompleto o privo quasi totahnonte dello orecchìotte. l.a conchiglia doveva avere un con-

torno suborbicolaro od una Iungho.',/,a forse maggioro doiralto/.za. L'angolo apicalo, ottuso, misura ;vj>'-o:>'\

Vapico ò acuto, non sporgente oltre la Iit\ea cardinale. Ma il carattere più spiccato, che fa distinguere

questo ÌWtri» dallo specie congeneri ò la tlessuosìtà dello coste. Oi iiueste, i^-10 più robuste si originano

pn'>SSO la punta dell'apico, e sono quello di primo ordino. Tra due coste di primo ordine fe' intercalano

altri due o tre ordini di coste minori, così che quelle di secondo ordine percorrono la linea mediana

dello spa/.io intercostale, quelle di tor.'To ordine per lo più il n\e/zo dell'intervallo tra mia di primo ed

una di secondo ordino, e (|uelle di quarto ordine scorrono di tìanco alle coste dì terzo ordine.

l,e costo longitudinali sono incrociato da lineo d'aecivsdniento concentriche ed ineviuidistantì, talché

da tale incrocio deriva un reticolato fitto a inaglie dì diversa alte/ira. l.e maglie più alte prevalgono nelle

due opposte regioni, Tapicale e la palleale. quelle più basse, che determinano un reticolo più fitto, sulla

mona mediana del dorso, l.'inerocìo delle coste radiali colle linee d'accrescimento produce sulla super-

ftcìo della valva una corta asperità. Il guscio ^ niolto sottile, i^ì conserva ti^aceìa dì una sola oi-ecchietta,

la cui snportlcie presenta delle pieghette d'accrescimento ad >' di ineguale grosse/za.

Solo per la tlessuosìtà delle coste. u\a per nessun altro carattere, questo IWten somiglia un po' al

1\ [ìiìjffllHm Si\ìvr. del calcaiv dì Ksino '
.

l'ani, l'eriiidat» Zhtei..

Gen. p-ervilleia .Pkvr.

;^o, G^xriUeia C?H6rnèsìa) otv. leptopleura Sv. .

l$8r>. (J^mW«>M (?'7i<Sr»»*swi Uf>topk'm\ì ìvvuoxiox. Of>, e*/., \vajj. UO. lav. V. %, ll-lS.

\90^^ — — — j^w. "MvKi.v^i, (> >*?•-«?'. ,),'/<> stuìio <W(V P»V,)<f». eoe., {visr. 32.

U\fensco con dubbio a questa specie una valva sinistra piuttosto mal conservata, m.^n-'andovì l'oive-

chietta anteriore e la pnnt,a dell'apice, od essendo molto erv^sa l' oivcchietta posterioiv nel suo margine

superùu^

l>5»ira|vìc« si margine i>aUeale misura una lunghexta dì mm. là con una alteua dì mni. S. Il dorso

^ »vlatìvamente nuMto rìgv>nfio ed ornato da pieghette d'accjvscìmento concentriche, alcune più. altiv meno

rilevate : esse mancatio sulla orecchietta posterìo»v e sì i^nno evanescenti sulla parte antexìorv> della valva.

Nell'abito complessivo questa valva somiglia abbastanta alla %. Il dì Salojws, sebbene siano un po' di-

wm ì rapporti tra Un lu»vsìhe««a e TalteMa,

• ^v\>vvAS» A. /.«« iVfWr, «fVKi«i»»,>. tav. i!l. tìsr, i:>.
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Salomon raccolse 30 esemplari di questa specie nella Val di Rosalia. Mariani '' afferma che nel

l'izzo di Cainallo si trovano "forme di Gervilleia aiBni alla G. leptopleura Salom. „.

Fara. B»iuni«Iae Gray.

Gen. Piuna Lin.

31. Pinna (?) sp. — Tav. II [II], fig. 16.

Colla massima riserva annovero tra i fossili di Ghegna anche una forma di questo genere rappre-

sentata da un semplice nucleo a contorno triangolare, molto convesso nella metà anteriore. Alla linea

di massima convessità corrisponde uno spigolo molto ottuso. Dei due margini il cardinale è diritto, il

margine opposto è leggermente convesso. Sulla superficie della metà posteriore s'intravedono delle traccie

di costello un po' curvilinee tendenti verso il margine posteriore.

Fam. Si» ondali dite Gray.

Gen. Plicatula Lamk.

32. Plicatula (?) sp. - Tav. II [II], fig. 17.

Una valva incompleta perchè manca della parte apicale. Aderisce alla roccia per la superficie esterna,

onde è solo visibile la superficie interna, che appare discretamente concava. Il contorno doveva essere

sub-circolare, forse più lungo che alto. I! margine si mostra dentellato per un alternarsi di rilievi e di

insenature poco profonde: queste, che corrispondono alle coste della superficie esterna, sommano a 13-14,

si continuano, di mano in mano indebolendosi, fino alla metà circa dell'altezza della valva e svaniscono

più oltre. È ben distinta l'impressione palleale.

Fam. Osireidae Lamk.

Gen. Ostrea Lin.

38. Ostrea (?) sp. - T;i,v. Il [II], fig. 18, 19.

Due valve separate, molto incomplete, l'una fortemente convessa, l'altra convessa nella regione apicale,

pianeggiante nel resto ed un po' incavata presso il margine palleale. A giudicare da quel che ne rimane,

la valva convessa (fig. 18) doveva avere contorno ovoidale, mentre l'altra valva presenta una linea car-

dinale diritta, (fig. 19) su cui è promiaente l'apice, ed ha un aspetto spondiloide. La valva convessa pre-

senta una certa somiglianza coli' 0. multicostata Munsi, in Goldfuss, Petrefada Germaniae, pag. 3, tav.

LXXII, fig. 2. Su ambedue le valve si osservano delle coste nodulose e squamose, che irradiano dalla

regione apicale e decorrono fino ai margini.

*) Mariani. Appunti di Paleont. lotnb., pag. 16.
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Gen. Terquemia Tate.

34. Terquemia Cassiana Muenst. sp.? -- Tav. II [II], fig. 20.

1895. Terquemia Cassiana, Mtjenst. sp. Bittner. Lamellibranchiaten d. alpinen Trias, pag. 208, tav. XXIII,

fig. 11-12.

Tre esemplari aderenti alla roccia per la loro superfìcie esterna, tutti e tre mancanti dell'area le-

gamentare. A prima vista somigliano per la grandezza e l'ornamentazione alla fig. ,11 di Bittner, mane
sono più gibbosi. Tutti presentano presso la regione cardinale, che manca, una depressione piuttosto

profonda, irregolare ed occupante circa Va flella Éuperficie della valva. Dal fondo di questa depressione

partono delle costicine radiali lisce che già sull'orlo di essa si biforcano, ed ogni ramo derivante da

questa biforcazione alla sua volta presto si dicotoniizza per raggiungere poi il margine palleale. Gli in-

terstizii tra costa e costa sono pressoché lineari.

La parte compresa tra l'orlo della depressione ed il margine palleale è molto rigonfia e' percorsa da

2-4 cingoli concentrici, irregolari.

DIMENSIONI

I II m
mm.-6X6 mm. 7 X '? mm. 8X8

Riferisco con dubbio questa specie alla T. cassiana MOnst. sp., perchè Bittner non fa alcun cenno,

nella diagnosi, della doppia biforcazione delle coste radiali, sebbene tale carattere si possa rilevare così

nella sua fig. Il come nella 12.

•35. Terquemia (Placunopsis) denticostata La-otbe sp. — Tav. II [II], fig. 21.

186G. Hinniies denticostatus Klipst. sp. in Lattee. Die Fauna d. Schichten v. S. Gassian, pag. 74. tav. XX,
fig- V-

1889. — — — Paeona C. F. Studio monografi.co della Fauna raihliana di Lombardia,
.*

. pag. 85, tav. Y, fig. aa-c.

1895. Terquemia (Placunopsis) denticostata Laube sp. Bittner. Lamellibr. d. alp. Trias, pag. 205, tav. XXIII,

fig. i.

1896. — — — De Lorenzo. Op. cit., pag. 143.

1909. Placunopsis denticostata Laube sp.. S. Scalìa. Il gruppo del M. ludica. Boll. Soc. geol. ital., voL

XXVIII, (1909), fase. II, pag. 281, 285, 312.

Una piccola valva a contorno irregolarmente sub-orbicolare, convessa nella regione apicale, depressa

in vicinanza del margine. Il margine cardinale, intatto, è rettilineo e su di esso sporge appena l'umbone,

che è mediano e senza tracci e di superficie d'aderenza. L'ornamentazione, ben conservata su metà della

valva, risulta da numerose e finissime costicine filiformi, flessuose. Di queste alcune piìi lunghe partono

dalla regione apicale e raggiungono il margine; altre, più brevi e delicate, nascono a varia distanza

dall'apice e si intercalano negli intervalli delle più lunghe. Tutte sono finissimamente granulose, quasi

embriciate.

Un solo esemplare lungo mm. 7, ed alto mm. 6.

Se per le dimensioni corrisponde alla grandezza più solita degli esemplari lombardi, esso resta molto

al di sotto di quello figurato da Bittner, che non è che un frammento della regione apicale. Differisce
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poi dagli esemplari figurati da Laube, da Parona e da Bittner per la diversa forma del margine cardi-

nale, che, rettilineo nella valva di Ghegna, è ottusangolo nelle figure di quei tre autori. Invece per l'or-

namentazione (che la fotografia non mi rese) risponde bene alle figure citate e massime a quella di Bittner.

È specie del S. Cassiano (Laube e Bittner), del Raibliano lombardo (Parona), e da S. Scalìa è ri-

cordata nel piano carnico del Judica ad Acquanova e Paraspora.

36. Terquemia margine-lobata nov. sp. — Tav. II [II], flg. 22, 23.

Una valva (fig. 22) aderente alla roccia per la superficie esterna. Sebbene il margine non sia perfetta-

mente Conservate nella parte anteriore e nella posteriore, è manifesto che la lunghezza supera l'altezza. La
superficie interna afl^atto liscia, senza la minima traccia di striatura radiale, mostra una sentita concavità

nella parte centrale della valva e presso l'apice: il terzo inferiore, in cui è compreso il' margine palleale,

presenta tre depressioni larghe e piuttosto profonde, alternanti con altrettanti rilievi digitiformi, alle

quali sulla superficie esterna dovevano corrispondere tre pieghe grossolane a guisa di lobi.

L'area iegamentare, un pochino slabbrata, con incerti indizii di strie orizzontali, è diritta e bassa

e conserva nel suo mezzo la fossetta Iegamentare molto piccola, triangolare e leggermente obliqua. Nes-

suna traccia della impressione muscolare: l'impressione palleale limita la parte centrale piìi concava

della valva.

L'assoluta mancanza di strie radiali sulla superficie interna e, fino ad un certo punto, la figura del

contorno farebbero avvicinare questa forma alla Terquemia lata Klipst. in Broili ') ed alla T. cfr. lata

Klipst. sp. in Bittner ^'
; ma nella specie di Klipstein il margine palleale è continuo, non interrotto da

pieghe né da lobi, e la concavità della superficie interna della valva appare, almeno nelle figure, assai

meno pronunciata. Perciò ho creduto di dover distinguere come specie a sé, quella raccolta in Ghegna.

DIMENSIONI

Altezza ...... mm. 14

Lunghezza ...... » 19 circa.

Riferisco con dubbio alla stessa specie un' alti'a valva molto più grande (fig. 28), che aderisce an-

ch'essa alla roccia per la superficie esterna, e disgraziatamente manca dell'area Iegamentare. Essa é meno

concava, ma presenta pure sul margine tre distinte digitazioni. Vi é chiara la impressione muscolare

quasi rotonda e situata in vicinanza del margine posteriore, per cui questa valva verrebbe indicata come

la sinistra. Anche l'impressione palleale é decisa e limita uno spazio pari a poco più d'un terzo di tutta

la superficie della valva.

DIMENSIONI

Altezza ..... mm. 30

Lunghezza ...... » 36

37. Terquemia (?) sp. — Tav. II [II], fig. 24.

Mancando all'unica valva da me raccolta la parte apicale e con essa il margine cardinale, il suo

riferimento generico va naturalmente accolto con riserva.

») Broili. Op. cit., pag. 194, tav. XXIII, fig. 6, 7, 8.

2) Bittner. Lamellibr. d. alp. Trias, pag. 207, tav. XXIII, fig. 8.

Palaeontographia, italica, voi. XVII, lail.



26 A. TOMMASI [26]

La valva è concava ed aderisce alla roccia per la sua superficie esterna: la superficie interna è

convessa e la linea di maggiore convessità trovasi a metà dell'altezza della valva. Il contorno di questa

è ovoide-romboidale col margine largamente ondulato. Si vedono molto distinte tanto T impressione pai-

leale quanto la muscolare: la prima è ovoidale, la seconda sub-circolare e vicinissima col suo orlo esterno

alla linea palleale. Se questa valva, che è concava, è la sinistra, l'impressione muscolare trovasi pres.so

al margine anteiiore.

DIMENSIONI

Altezza ...... mm. 13

Lunghezza ...... 14

Fam. l.iiiii«lae d'Okb.

Gen. Mysidioptera Salomon.

38. Mysidioptera Cainalli Stopp. sp. — Tav. II [II], fig. 25.

1858-60. Lima Cainalli Stoppaki. Les Pétrif. d'Esino, pag. 97, tav. 20, fig. 6.

1895. — — — Salomon. Op. cit., pag. 144, tav. IV, fig. 16-18.

1895. Mysidioptera Cainalli Stopp. sp. A. Bittner. Lamellibr.d. alp. Trias, pag. 180, tav. XX, fig. 15-17.

1896. Lima Camalli Stopp. Mariani. Appunti di Paleontol. iomb., pag. 15; -— 1908. Mlysidioptera Cai-

nalli Stopp. Mariani. Contrib. allo studio delle bivalvi ecc., pag. 6 e 23.

1906. Mysidioptera Cainalli Stopp. De Lorenzo. Op. cit., pag. 143.

1908. —
.
— - — sp. G-ALDiERi. Gp. cit., pag. 29, 84, tav. II, fig. IC.

1909. — — — WiLCKENS. Op. cit., pag. 53, tav. V, Bg. 19.

La lumacliella di Gliegna è ricca di Mysidioptera, ma per disavventura la massima parte non si

lasciano isolare dalla roccia includente senza perdere in tutto od in parte il guscio e le orecchiette.

I tre esemplari che ho riferiti a questa specie, ridotti tutti e tre quasi allo stato di solo nucleo,

assai più che alla figura di Stoppani- somigliano alla fig. 15^ di Bittner. Di essi uno è intiero, gli altri

due mancano del margine posteriore.
'

L'esemplare intiero è di valva destra. Esso presentasi moderatamente rigonfio e piiì alto che lungo,

stando l'altezza alla lunghezza quasi come 4:3. Il margine cardinale, incompleto, diritto, breve, misura

circa un quarto dell'altezza della valva : su di esso l'apice sporge appena ed è del tutto anteriore. Sotto

e davanti all'apice notasi una leggera insenatura lunulare piuttosto breve. Come osservò Galdieri, la

linea di massima convessità sta assai da presso al margine anteriore. Sul lembo di guscio, che si con-

serva presso il margine posteriore, si notano delle linee d'accrescimento concentriche piuttosto fini. Sottili

strie radiali si vedono in uno dei due esemplari incompleti di valva- sinistra così presso la regione della

lunula come in vicinanza del margine posteriore.

Stoppani, Mariani e Bittner ricordano questa specie nel calcare di Esine a Pizzo di Cainallo : Sa-

lomon la cita dal versante settentrionale della Marmolata, VVilckens dalla Cima di Viezzena, e De Lo-

renzo nel calcare a scogliera della Valle del Chiotto.

II dott. Galdieri, avendola raccolta nei dintorni di Giffoni a Pizzo Antolo entro là dolomia principale,

ci dà la prova che questa specie, contrariamente all'affermazione di Wilckens, trovasi anche in strati di

età più recente del calcare d'Esilio e della Marmolata.
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39. Mysidioptera vix-costata Stopp. sp. — Tav. Ili [IIIJ, fìg. 1.

1858-60. Lima vix-costata Stopp. Les Pe'trific. d' Esino, pag. 97, tav. 19, fìg. 16.

1895. Mysidioptera ofr. vix-costata Stopp. sp. Bittner. Lamellibr. d. alp. Trias, pag. 188, 189, tav. XX,
fìg. 24.

1896. Lima vix-costata Stopp. Maeiani. Appunti di Paleont. lomh. pag. 15; — 1899. Mysidioptera Cai-

nalli Stopp. sp. var. lennaensis. Mab. Appunti geolog . e paleontol. sui dintorni di

Schilpario e il yriippo della Presolana, pag. 1250. Eend. E. Ist. lomb., ser. II,

voi. XXXII, fase. II. Milano, 1899.

1908. Mysidioptera vix-costata Stopp. sp. var. lennaense Mar. Makiani. Contrib. allo studio delle bi-

valvi, ecc., pag. 6, 18, 23.

1909. — cfr. vix-i:ostata Stopp. Wilckens. Op. cit., pag. 54, tav. V, fìg. 18.

Di questa specie raccolsi parecchi esemplari in valve separate. Le meglio conservate sono modera-

tamente rigonfie, più alte che lunghe, molto espanse presso il margine palleale, col margine cardinale

piuttosto breve (quasi la metà della massima lunghezza della valva), col margine anteriore assai legger-

mente inarcato e col posteriore molto arcuato. La parte anteriore delle valve presenta una evidente or-

namentazione radiale, che scompare sul dorso per tornare ad apparire, ma meno marcata, presso il

margine posteriore. Tale ornamentazione risulta da costelle radiali sottili a sezione triangolare-scalena,

col cateto maggiore verso il margine anteriore ed iL minore e piìi ripido verso la parte mediana. La

stessa forma presentano le costole, che ornano la valva in prossimità del margine posteriore. Il guscio

è inoltre ornato da pieghette d'accrescimento concentriche, che, piuttosto delicate presso la regione apicale,

si fanno tanto più robuste quanto più s'accostano al margine palleale, ove il guscio assume una struttura

quasi fogliacea.

Il margine cardinale è rettilineo e leggermente obliquo: l'apice è un po' ricurvo e prominente sul

margine cardinale. L'orecchietta anteriore è molto breve e ben distinta dall'apice mercè una sentita

depressione, che ne la separa: invece l'orecchietta posteriore, non troppo ben conservata, ascende lenta-

mente verso la regione apicale, dove si sfuma. Non mi riuscì di scorgere sulle orecchiette la traccia di

nessuna ornamentazione radiale.

In due esemplari di valva destra giunsi a mettere a nudo l'area legamentare: essa differisce da

quella figurata da Bittnek a tav. XX, fig. 27, che. secondo quest'autore, sarebbe da riferire alla Mi/s.

vix-costata Stopp.; per contro assomiglierebbe di più all'area legamentare deWa, Mys. Kittli Bittn. ripro-

dotta nella fig. 15 della tav. XXI. Si presenta infatti (fig. 16) di forma approssimativamente trapezoidale,

piuttosto alta e con striatura orizzontale. La fossetta legamentare è triangolare, immediatamente sotto-

posta all'apice, un po' obliqua, situata nel mezzo dell'area, poco profonda, pianeggiante. Nessuna traccia

d'incisione per l'uscita del bisso.

Nell'insieme dell'aspetto questa 3Iijsidioptera somiglia alla Mys. SaccoiMxn. "; ma se ne distingue

per essere completamente nuda sulla regione mediana delle valve e per l'orecchietta posteriore, che non

è separata dal resto della conchiglia per mezzo di nessun solco e non presenta coste radiali. L'area le-

gamentare della 3Iys. Saccoi è ancora ignota.

N.° 9 esemplari.

Altezza ....
Lunghezza ....

I li

mm. 54 mm. 46

. 42 » 37

't E. Mariani. Contrib. allo studio delle bivalvi, ecc., pag. 19, tav. X (2), fig. 5.
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Stoppani, Bittner, Mariani ricordano questa specie nel calcare d'Esino (Pizzo di Cainallo), Bittner

ne cita e figura un esemplare del calcare della Marmolata, che dice vicinissimo alla Mys. vix-costata

Stopp.; Mariani ne trovò degli esemplari nella dolomia infraraibliana di Lenna in Val Brembana, che

distinse come Mys. vix-costata Stop?, var. lennaensis, e crede che sia pure da assegnare a questa va-

rietà la forma già trovata nel calcare del versante settentrionale della Bresciana e da lui riferita (1899)

come varietà (var. lennaensis) alla Mys. Cainalìi Stopp. Wilckens ne figura una valva destra proveniente

dalla Cima di Viezzena.

40. Mysidioptera ornata Sal. var. elata mihi. — Tav. Ili [III], fig. 2.

1895. Mysidioptera ornata Salomon. Op. cii., pag. 117, tav. Y, fig. 18-20.

1895. — — — BiTTNEE. Op. cit., pag. 185, tav. XXI, fig. 14.

1895.
.

— — — var. lombardica Bittn. Ibidem, pag. 185, tav. XXI, fig. 13.

1896. — — — De Lorenzo. Op. cii., pag. 143.

Nel materiale da me esaminato trovai un solo esemplare, una valva sinistra, che presentasse una

strettissima afiìnità colla specie di Salomon. E sebbene esso non sia perfettamente conservato, perchè un

po' eroso lungo il margine cardinale e rotto presso T infero-anteriore, tuttavia l'identità dell'ornamenta-

zione conservata su buona parte del guscio, massime nella regione apicale, m' induce a riferirlo alla specie

sopra notata. L'ornamentazione risulta da costicine, non distinguibili ad occhio nudo, irraggianti dall'apice,

finissime ed assai fitte, pochissimo rilevate, separate da intervalli angusti e poco profondi. Di tratto in

tratto queste costicine radiali sono incrociate da linee d'accrescimento concentriche molto fini. Di tali

coste Bittner in uno spazio di 5 mm. e distante dall'apice ne contò 20: sul mio esemplare, in vicinanza

dell'apice, in uno spazio eguale se" ne contano almeno 30. Di piiì parvemi notare che gli angusti spazii

intercostali e le costicine sono assai finamente punteggiati.

Confrontato l'esemplare di Ghegna colle figure di Bittner, che riproducono valve meno incomplete

di quelle figurate da Salomon, ho rilevato in esso le seguenti diflerenze:

La valva è sentitamente più alta che larga e più rigonfia; l'apice un po' sporgente sul margine

cardinale; il margine cardinale da sotto l'apice fino circa alla sua metà quasi rettilineo e non arcuato

come negli esemplari figurati da Salomon e Bittner. - Per 'questi caratteri diff'erenziali, compresovi il

maggior numero delle costicine radiali, credetti di dover distinguere la valva di Ghegna sia dalla Mys.

ornata Sal., sia dalla Mys. ornata Sal. var. lombardica Bittn., come un'altra varietà, denominandola:

31ys. ornata Salom. var. elata mihi.

Dell'area legamentare nessuna traccia.

DIMENSIONI

Altezza mm. 36

Lunghezza . . . . . . » 27

Salomon raccolse questa specie alla Marmolata in Val di Rosalia : la varietà lombardica Bittner fu

trovata da F. Teller nel calcare grigio-chiaro della strada di Moncodine presso Esine. De Lorenzo ne

cita un esemplare di valva destra come proveniente dal calcare a scogliera della valle del Chiotto.

41

.

Mysidioptera sp. prop. M. Reyeri Biitn. - Tav. HI [III], fig. 3.

1895. Mysidioptera Reyeri Bittner. Op. cit., pag. 183, tav. XX, fig. 5, 6.
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È un modello interno di valva destra, poco rigonfia e molto obliqua, col margine cardinale rettilineo,

lungo V3 delia altezza della valva: il margine anteriore è diritto per quasi due terzi a partir dal car-

dine, poi, facendosi leggermente curvilineo, si continua nel margine palleale molto arcuato. Il margine

posteriore presenta la sua massima curvatura nella metà, che va a raggiungere il margine cardinale, e

l'angolo da questo fatto con quello è più ottuso dell'angolo, che col margine cardinale fa il margine

anteriore. L'apice è perfettamente anteriore.

Panni che questa forma stia di mezzo tra la 3fi/s. Wohrmannì Salomon " e la Mys. Beijeri, avvici-

nandosi di più a questa che a quella. Differisce da entrambe per la sua maggiore obliquità e dalla Mys.

Reyeri Bittn. anche per le dimensioni che toccano quasi il doppio.

La Mys. Reyeri Bittn. è specie del calcare della Marmolata.

42. Mysidioptera (?) sp. — Tav. IH |inj, fìg. 4.

Tra il materiale studiato m' imbattei in quattro esemplari (di cui tre ridotti allo stato di nucleo ed

uno a quello di semplice impronta), che, non avendo potuto vederne l'area legamentare, assegno con dub-

bio al genere Mysidioptera in base all'analogia della forma e della ornamentazione.

Sono valve poco oblique, provviste di coste nascenti a poca distanza dall'apice, che, più robuste

sulla parte mediana, si fanno più sottili verso la parte anteriore e la posteriore. Il loro numero oscilla

tra 12 e 15; perciò supera quello della Mys. suh-costata Bittn. ^' che è di 5-6, ma sta al di sotto di

quello della Mys. costata Bittner ^' che è di 20 e più. Anche con la 3fys. fassaensis Salomon sp., intesa

nel senso ristretto di Bittner "
, alla quale specie io li aveva dianzi riferiti ^'

,
presentano i miei esem-

plari discreta somiglianza (massime con quelli riprodotti nelle fig. 8 e 9) ; ma ne sono molto meno obliqui

e contano sempre un minor numero di coste.

Ad ogni modo, se trattisi di vere Mysidloptere, ritengo che questi esemplari di Ghegna siano molto

affini alle costate, con le quali ho fatto il precedente confronto.

Gen. Badiotella Bittn.

43. Badiotella excellens H. Philipp? - Tav. Ili [III], flg. 5,6.

1904. Badiotella excellens H. Philipp. Palaeontolog. Untersuck. ecc., pag. 69, tav. VI, flg. 4, 4a; fìg.^8 net

testo.

Riferisco con dubbio a questa specie due frammenti di valva destra d'una grossa bivalve, che corri-

sponde alle figure di Philipp. Sono ridotti allo stato di nucleo; però uno d'essi, il meno imperfetto,

conserva un pezzettino di guscio (fig. 5 a, b).

Anche in questi esemplari il dorso è alquanto pianeggiante, la parte anteriore erta ed anzi a stra-

piombo, mentre la parte posteriore scende dolcemente verso il margine omonimo. Essendo entrambi i

'> Bittner. Op. cit., pag. 178, tav. XX, fig. 7-10. .

2) Bittner. Op. cit., pag. 188, tav. XX, fig. 18.

3) Id. Op. cit., pag. 188, tav. XX, fig. 19-23.

<i Id. Op. cit., pag. 193-97, tav. XXI, fig. 8-10.

^1 A. ToMMASi. Cenni preventivi su una nuova fauna triassica della Valsecca. Rend. Ist. lomb., ser. II, voi. XLII, 1909.

Palaeontographia itaUca, voi. XVII, 1911.
**
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frammenti assai guasti nella regione cardinale, non vi è conservata l'orecchietta posteriore, né v'ha al-

cuna traccia d'una orecchietta anteriore.

Anche all'apice manca la estremità: però quel che ne resta fa pensare ad un apice acuto; ma non

è possibile decidere se volgesse o no all' indietro.

Sull'esemplare meno manchevole potei distinguere 18 coste (e forse non superavano le venti) irrag-

gianti dalla regione apicale, attendate, degradanti in grossezza quanto più s'avvicinano al margine po-

steriore: ne è atfatto priva la parte anteriore erta. li guscio è piuttosto grosso e gli spazii intercostali

vi appaiono un po' minori della larghezza delle coste.

Gli esemplari illustrati da Philipp provenivano da un blocco di calcare dolomitico a Biplopora giacente

alle falde del Latemar nella Val Sorda superiore.

44. Badiotella (?) Taranaellii nov. sp. — Tav. Ili [IIIJ, flg. 7.

Una sola valva, la sinistra, inequilaterale, a contorno suhorbicolare. La parte anteriore è abbreviata,

la posteriore piìi largamente espansa: il margine anteriore insensibilmente convesso, il posteriore legger-

mente concavo, 1' uno e l'altro sfumantisi nel margine inferiore pressoché semicircolare. Sotto l'apice, che

volge all'indietro, restano le tracce d'una lunula stretta ma alta. Il guscio è piuttosto sottile e percorso

•da tenuissime strie d'accrescimento concentriche, assai fitte, appena visibili colla lente; l'ornanientazìone

è completata da eleganti rabescature nere a zig-zag grossolanamente disposte in file, che si incontrano

lungo la linea mediana della valva e di qui divergono verso i margini anteriore e posteriore. Non si ha

traccia alcuna di coste radiali.

Non avendo potuto rilevare nessun carattere interno, debbo riferire con riserva al gen. Badiotella

BiTTN. la forma descritta.

Attesa l'altezza di mm. 31, e la lunghezza di mm. 30, questa specie, mentre è meno grande delia

precedente, ha dimensioni assai maggiori di quelle già fatte conoscere da Bittner e da Broili nei loro

lavori innanzi ricordati.

Debbo questa bella specie alla gentilezza dell'egregio sig. dott. Matteo Rota, che la raccolse nel bosco di

Ghegna.

Fara. lHo«lioiO|»sÌ€lae Fischer.

Gen. Myoconcha Sow.

45. Myoconcha Brùnneri Hatj. — Tav. III [III], fig. 8, 9.

1857. Myoconcha Briinneri Hatier. Palaeontologische Xotix.en. Sitz.-Ber. d. matli.-naturw. CI. d. k. Akad.

d. Wissensch. Wien, pag. 151, 152, t?.v. II, fig. G.

1895. — — Salomon. Op. cit, pag. 1G2, tav. Y, fig. 27-32.

1901. — — Mariani. Su alcuni fossili del Trias medio, ecc., pag. 47; —1904. Id. Appunti

geologici sul secondario, ecc., pag. 15; — L90S. Id. Contributo allo studio

delle bivalvi, ecc., pag. 6, 21.

Con quelle stesse riserve colle quali il prof. Salomon riferì alla J/yoc. Briinneri Hau. la maggior

parte delle Myoconcìia della Marinolata io riporto alla medesima specie le congeneri di Ghegna.

Sono queste rappresentate da 15 valve tutte disgiunte e da cinque nuclei. Le valve meglio conser-

vate presentano un contorno ovoidale oblungo, un forte rigonfiamento del dorso, che, a guisa di spigolo
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ottuso, decorre diagonalmente dall'apice all'angolo postero-inferiore, ed un sensibile accenno ad una insenatura

ventrale. Nella maggior parte degli esemplari subito dietro all'apice scende verso la mfetà del margine

ventrale una depressione a mo' di solco, obliqua, poco distinta, che va allargandosi quanto più s'avvicina

al margine stesso. A questa depressione corrisponderebbe nella figura dell'HAUEE, ma in modo esagerato,

quella larga incavatura al di sotto dell'apice, che separa dal resto della valva una specie di appendice

anteriore a foggia d'orecchia. Ed è da lamentare che, riguardo a tal carattere ^'
, non sia possibile un

esatto confronto con quella figura perchè, per dichiarazione dello stesso autore, il guscio in quella por-

zione anteriore non era conservato.

Il guscio è di discreto spessore e la sua ornamentazione consta di costelle radiali e di fini linee

d'accrescimento trasversali, concentriche, tra le quali di tratto in tratto si intercalano delle leggere pie-

ghette rilevate a guisa di lamelle. Le linee e le pieghette d'accrescimento adornano tutta la superficie

della valva: le costelle radiali mancano sulla regione dell'apice e sulla parte posta al di sotto di questo

e davanti all'impressione obliqua sopra menzionata: esse sono però continue sino ai margini e diventano

un po' più robuste quelle che trovansi in vicinanza del margine cardinale.

Dall'incrocio delle costelle radiali colle linee e le pieghette di accrescimento deriva alla superficie

della valva una specie di fine granulosità. Di costelle radiali sugli esemplari meno erosi ne contai fino

a 15-18, ed anche sul nucleo se ne scorge qualche leggerissima traccia. 11 cardine mi rimase del tutto

sconosciuto. Su quello dei nuclei che conserva ancora due lembi di guscio, l'uno sull'apice e l'altro sulla

porzione posteriore, potei rilevare la traccia della impressione muscolare anteriore (fig. 9) rappresentata

da un distinto tubercolo sub-triangolare, che sale da una espansione ad aletta del inargine anteriore del

nucleo, sottostà all'apice e da esso è diviso mercè un solco molto profondo. Dell'impressione muscolare

posteriore scorgesi qualche mal certo indizio in un rilievo piriforme, largo ma poco saliente, che giace

presso l'angolo formato dal margine cardinale col posteriore.

La maggior parte degli esemplari esaminati sono di valva sinistra e, tranne due, gli altri pel forte

loro rigonfiamento del dorso a guisa di spigolo concorderebbero, colla Myoc. Brunneri Hau. var. angulosa

Salom. Noto però che Saloìmon né nelle figure, né nella descrizione degli altri esemplari della Marmolata

non accenna in alcun modo a quella impressione obliqua decorrente dall'apice al margine ventrale che

non manca, più o meno chiara, in nessuno degli esemplari di Ghegna.

Quanto alle dimensioni, l'esemplare meglio conservato presenta: in lunghezza mm. 30, in altezza

(misurata a metà della valva) mm. 14.

Questa specie, trovata per la prima volta dall'HAUER nella dolomia del M. San Salvatore presso

Lugano, fu rinvenuta nei calcari della ilarinolata da Salomon, che la cita anche dal Pizzo di Cainallo

presso Esine.

Fani. .% rei «la e Lamk.

Gen. Macrodus Ltcett.

46. Macrodus esinensis Siopp. sp. — Tav. Ili [UT], fig. 10, 11.

1858-60. Arca esinensis Stoppani. Les Pétrific. d' Esino, pag. 88, tav. 17, fig. 15-17.

1895. Macrodon esinense Stopp. sp. Salomon. Op. cit., pag. 104, tav. Y, fig. 38, 39.

't Tal carattere, a parer mio, è espresso, meglio che dalla figura, dal seguente passo della diagnosi: Unmit-

telbar hinter eleni Buckel senkt sic/i eine fioche Furche ein, welche bis zum Eand fortlaufend eineii ini Bogen gekriim-

mten ohrftìrmigen Theil der Sckale absondert.
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1895. Macrodon esmewsis Bittner. Op. cit., pag. 121, tav. XV, fig. 17, 18.

1901. — — Mariani. Su alcuni fossili del Trias medio, ecc., pag'. 47.

1903. — — VinASSA De Eegny. Fossili del Montenegro, pag. 20, tav. II, flg. 22.

1909. — — WiLCKENS. Op. cit., pag. 78, tav. VI, flg. 23 e 24.

Dei parecchi esemplari di questa specie da me esaminati il meglio conservato, che è anche il più

grande, ha un contorno romboidale molto allungato trasversalmente, l'apice situato assai all' innanzi, il

margine anteriore arrotondato, il margine inferiore, che è alquanto eroso, sentitamente arcuato, il mar-

gine posteriore obliquo e con leggera curvatura, il margine cardinale rettilineo e lungo. Dall'apice al

margine postero-inferiore decorre uno spigolo tondeggiante e piìi o meno ottuso, che separa jl dorso

della valva dall'area posteriore.

Il guscio è piuttosto spesso, percorso da pieghe concentriche, grossolane, ondulate, irregolari, senza

alcuna traccia di striatura radiale. Qualche individuo, tra gli altri quello della fig. 10, presenta sul dorso

della valva di s^tto all'apice, con direzione obliqua all' indietro, un accenno ad una impressione radiale;

però, per riguardo all'ornamentazione, i diversi individui esaminati variano assai, poiché il guscio dal-

l'essere percorso da pieghe concentriche assai grossolane può, per l'attenuarsi di queste, ridursi ad essere

ornato da semplici linee.

In due esemplari potei mettere allo scoperto buona parte dell'area legamentare, che è assai bassa

e percorsa da sottili strie parallele. Dei denti nessun indizio.

Dimensioni dell'esemplare meglio conservato:

Lunghezza mm. 45

Altezza ..... » 19

Spessore . . . . • » 11 circa

Un altro, meno ben conservato, misura mm. 48 in lunghezza e circa 22 in altezza; la maggior parte

dei miei esemplari oscilla intorno a queste dimensioni. Il piìi piccolo, ma incompleto nella parte anale,

presenta una lunghezza di mm. 30? ed un'altezza di mm. 16.

L'esemplare della fig. 11 somiglia, piìi che ad ogni altra, alla fig. 17 della tav. XV di Bittner.

Esemplari n." 12t

Stoppani e Mariani citano questa specie nel calcare d* Esine al Pizzo di Cainallo e nella dolomia

rosea di Val del Monte.

Salomon la trovò nel calcare della Marmolata (versante Nord e di S. 0.): Vinassa nel Muschelkalk

superiore del Montenegro, e Wilckens nella Cima di Viezzena.

Gen. Arca Lin.

47. Arca (Macrodus?) cfr. nuda Muenst. ? — Tav. Ili [IIIJ, fig. 12, 13.

1895. Arca (Maei-odon?) efr. nuda Mtjenst. Bittner. Op. cit., pag. 131, tav. XV, fig. 20.

Ho riferito con molto dubbio a questa specie, ed a solo titolo di confronto, due frammenti, uno di

valva destra e l'altro di valva sinistra. Somigliano alla figura di Bittner, della quale però sono più piccoli

ed un po' più turgidi.

L'umbone è abbastanza sporgente e relativamente acuto, il margine cardinale, per la forte erosione-

subita, non offre nessuna traccia dell'area legamentare. Su entrambi si conserva buona parte del guscio

che è di discreto spessore, quasi liscio, senza nessuna ornamentazione radiale e solo segnato da cinque

o sei pieghe d'accrescimento concentriche, simili a lamelle, molto basse, appena rilevabili.

La valva destra è alta mm. 19.
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Fani . T r i s o II i i d a e Lamk.

Gen. Myophoria Bronn.

48. Myophoria Wòhrmanni Bittx. sp. vai. levicincta mihi. — Tav. Ili [III], flg. 14, 15.

1895. Myophoria Wdhrmanni Bittn. Op. cit., pag. 106, tav. XII, iig. 9-13.

Le valve, separate, che ebbi in esame presentano un contorno romboidale. Una robusta carena de-

corre dair ambone all'angolo postero-inferiore, ove maggiormente emerge, separando la superficie della

valva dall'area. Tosto innanzi alla carena la valva si infossa in un solco ben distinto: carena e solco

sono ben marcati anche sul nucleo. La superficie delle valve è ornata da sottili pieghette d'accrescimento

concentriche, d'ineguale grossezza, che vanno di più in più attenuandosi quanto più s'appressano al mar-

gine anteriore e si continuano nel solco, sulla carena e sull'area: qui si fanno più fini, più fitte, più

regolari ed impartono all'area un'apparenza squamosa visibile alla lente. In nessun punto si può scorgere

una netta biforcazione di queste pieghette.

L'area è limitata verso l'esterno dalla carena ed è separata dallo scudetto mercè una costa ben ri-

levata che dall' umbone va a raggiungere l'estremità posteriore del margine cardinale, che col margine

posteriore limita una superficie espansa a forma d'ala. Lo spazio compreso tra la carena e la costa è

depresso a guisa di doccia triangolare larga ed abbastanza profonda. In un solo esemplare, che del guscio

conserva soltanto la porzione apicale, rilevai la presenza di quelle 3-4 costicine radiali, alle quali si

accenna nella diagnosi di Bittner. Del cardine non potei vedere traccia alcuna.

Ho molto esitato a riferire a questa specie gli esemplari di Ghegna, principalmente pel loro cattivo

stato di conservazione. E non taccio che se essi, per quasi tutti i caratteri concordano colla Myoph.

Wòhrmanni Bittn. che quest'autore, credo a ragione, tenne distinta come specie a sé dalla Myoph. de-

cussata MtìNST., se ne scostano sensibilmente per la diversa ornamentazione delle valve che sono percorse

da tenui pieghettine concentriche, quasi da strie, anziché da vere pieghe bene spiccate e robuste quali

si vedono nelle figure della tavola di Bittner sopra citata.

Perciò, pur riferendo la forma della Valsecca alla Myoph. Wòhrmanni Bittn., per la notata diffe-

renza stimai di poternela distinguere come una varietà, denominandola dal carattere pel quale si stacca

dalla forma tipica, Myophoria Wòhrmanni Bittn. var. levicincta mihi.

Gli esemplari esaminati sono una cinquantina: alcuni di valva sinistra, altri di valva destra. Il meglio

conservato è alto mm. Ile lungo mm. 12.

La Myoph. Wòhrmanni Bittn. è specie degli strati a Cardita delle Alpi settentrionali e bavaresi.

Fara. L. Il e in iti a e Desh.

Gen. Crono dus Schafh.

49. Gonodus cingulatus Stopp. sp. — Tav. Ili [III], flg. 16, 17.

1858-60. Cyprina cingulata Stopp. Op. cit., pag. 84, tav. 16, flg. 20-24.

1895. Qonodon (Cyprina) cingulatmn Stopp. sp. Bittner. Op. cit., pag. 14.

1896. — — — Makiani. Appìunti di Paleont^ /owzè., pag. 17; — 1901. In. Su al-

cuni fossili del Trias medio, ecc., pag. 47 ;
— 1908. In. Contri-

buto allo studio delle bivalvi, ecc., pag. 21.
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Gli esemplari ohe io ho avuti in istiulio concordano pienamente nei loro caratteri colla diagnosi che

ne diede Stoffaxi. Sono infatti due valve globose, snb-circolari, rigontìe, appena più lunghe che alte,

pressoché equìlateralì. Gii apici robusti, prominenti e ricurvi all' innanzi occupano quasi il giusto mezzo

del margine cardinale, ed al davanti ed al di sotto di essi le valve sono un po' incavate, risultandone

«na lunula non ben delimitata II guscio, che è quasi completamente conservato, è spesso ed ornato da

linee e cingoli d'accrescimento. Questi fanno forte risalto, sono spaziati e si sviluppano a preferenza nella

metà e nel terzo inferiore della valva presso il margine palleale : negli intervalli tra di loro interposti

s'intercalano delle pieghette pivi sottili, mentre la met<\ od i due terzi superiori sono ornati da linee e

pieghettine concentriche piuttosto tìtte.

Nei miei esemplari il cardine mi rimase completamente nascosto ed il nucleo è scoperto solo in piccola

parte.

Dimensioni: il maggiore dei quattro esemplari esaminati, un po' incompleto nel margine posteriore,

misura in altezza mm. 38 ed in lunghezza circa nini, 41.

Stofpaxi ricorda questa specie al Pizzo di Cainallo e nella Val dei Moliui nei dintorni d"Esino, ed

a Lenna in Val Brembana; ^Mariani la cita inoltre dalla Val del Monte e dall'Alpe di Lierna.

òO. Gtonodos cfr. lamellosus Birrx.

1S05. Qonodon lameììosus BrrTSEE. Op. eH., pag, 17, tav. Ili, fìg. 16.

190S. — cfr. — — Martaxi. Coniributo allo studio delle bimlri. ecc., pag. S e 21.

Avvicino a questa specie di Bittner, a solo titolo di confronto, una valva piccola ed incompleta, che

presenta il guscio ornato da pieghe alte, spiccate, lamelliformi e due spigoli ottusi, che dall'apice si di-

rigono rispettivamente ai due angoli antere-inferiore e postero-inferiore della valva. Questa doveva essere

sensibilmente più lunga che alta.

Le dimensioni sono meno della metà di quelle dell'esemplare figui-ato da Bittnek.

Mariaxi elenca questa specie tra quelle del calcare d'Esino.

*
51. Gonodus Marianii n. sp. — Tav. IH [IH], fig. 18,19.

Conchiglia a valve appena più lunghe che alte, a contorno sub-quadrilaterale, assai rigonfie nella

regione del dorso, ad apici grossi, piuttosto prominenti e ritorti all'avanti. La parte più rigonfia è limi-

tata da due spigoli assai ottusi, il posteriore più dell'anteriore, che movono dall'apice e vanno a rag-

giungere gli angoli antero-inferiore e postero-inferiore.

Il guscio è grosso, scabro, ornato da pieghe concentriche gi'ossolane, d'ineguale grossezza, irregolar-

mente spaziate. Del cardine non potei vedere alcuna ti"accia: il nucleo è quasi liscio.

Dì questa specie raccolsi tre valve ed un nucleo. Essa per il forte rigonfiamento delle valve si av-

vicina al Go». (Ciiprina) c'nujiiIatKS Stofp.; ma se ne distingue pel contorno sub-quadrilaterale anziché circo-

lare; per le pieghe che sì mantengono grossolane su tutta la superficie delle valve, non esclusa la regione

dall'apice; per lo spigolo su entrambi i lati del dorso invece della regolare curvatura presentata dalla

specie di Stoppasi.

L'esemplare meglio conservato misura:

DIMESSIOSI

Altezza ...... mm. 20

Limghezza j *2 (?)

S^H^ssore > 12 (?)
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Fain. I*a II opaci «la e Ziti.

Gen. Arcomya Ag.

52. Arcomya Sansonii Salohox. - Tav. Ili [III], f\g. 20.

1895. Pìioìadomya (Arcomya) Sansonii. Salomon. Op. cit., pag. 172, tav. V, fig. 55.

1908. Arcomya Sansonii Saloji. Mariani. Contrib. alla studio delle bivalvi, ecc., pag. 6 e 21.

1908. — — Galdieri. Sul Trias dei dintorni di Oiffoni, pag. US, tav. III, fig. 7.

Quasi ridotto allo stato di nucleo raccolsi di questa specie un esemplare di valva sinistra, che ancora

conserva qualche traccia del guscio, sul quale si osservano indizii di una striatura piuttosto grossolana.

Sulla superfìcie del nucleo a partire dal margine palleale si notano alcuni rialzi concentrici a guisa di

cingoli bassi e spaziati, divisi da solchi relativamente larghi e poco profondi. L'apice è sentitamente

adunco e posto nel terzo anteriore della valva : dietro di esso trovasi un'area anale alquanto concava,

allungata, divisa dal dorso mercè una robusta carena non acuta, che parte dall'apice e va a raggiungere

l'angolo infero-posteriore della valva. Il margine posteriore, non completo, era probabilmente troncato,

il palleale è curvilineo, l'anteriore arrotondato, il cardinale diritto.

DIMENSIONI

Lunghezza. ..... mm. 41,5

Altezza ...... » 24

Spessore ...... » 9 circa

Questa specie, trovata la prima volta da Salomon nel versante Nord della Mannolata, fu rinvenuta

da Mariani, anche nella fauna del calcare di Esino, senza che sia detto dove, e da Galdieri alla Cima

dei Licinici nei dintorni di Giffoni.

L'esemplare di Ghegna è di dimensioni appena un poco maggiori di quello della Marmolata, che

misura mm. 40 X m™- 21: però appare proporzionalmente un po' piìi alto e mostra il margine anteriore

un po' più arcuato.

Gen. Mytilìconcha nov. gen.

53. Mytiliconcha orobica mihi. — Tav. Ili [III], fig. 21-23.

Ho lasciato per ultima una forma, che per la prima volta mi si è presentata nelle faune triasiche

da me fino ad ora studiate e che appartiene molto probabilmente ad un nuovo genere.

Trattasi d'una bivalve, di cui raccolsi quattro valve incomplete, tre destre, ed una sinistra, questa

specialmente ridotta ad un vero frammento. Le valve sono trigone, a contorno quadrilatero-romboidale,

con una forte carena sul dorso, ad apice terminale rivolto all' innanzi e con leggera tendenza a torcersi

all'esterno: sotto l'apice avvi un' incerta traccia di lunula poco profonda. La carena, acuta, parte dalla

punta dell'apice e si continua fino al margine inferiore della valva, dividendone il dorso in due porzioni

ineguali. La parte anteriore è quasi stroncata e rappresenta circa i due teizi della superficie totale della

valva; la parte posteriore degrada a dolce piano iuclinato verso il margine posteriore e forma su per

givi l'altro terzo della superficie della valva.

Il guscio è spesso ed ornato solo da pieghe d'accrescimento grossolane, concentriche, ineguali, a volte

separate da solchi spaziati e poco profondi.
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Con grande stento riuscii a mettere allo scoperto quasi tutto il cardine, che m' apparve di discreto

spessore, leggermente curvilineo e sprovvisto di denti anche nel pezzo del quale meglio mi riuscì la

preparazione.

Di primo acchito credetti d'aver tra le mani una nuova specie di Mysidia Bittner; ma mi fecero

desistere dall' idea di riferirla a tale genere la forma trigona della valva, mentre la Mi/sidia orioifalis

di Bittner '' è moderatamente rigontia, e, specialmente, le condizioni del cardine: poiché mentre nelle

3f'/sidia sporge di sotto all'apice un dente robusto, ed il margine cardinale escavato da una fossa pel

legamento, limitata verso l'interno da una listerella longitudinale ben pronunciata, nella bivalve in que-

stione non riuscii a scorgere alcuna traccia di denti e la lamina cardinale non presenta nessuria doccia

pel legamento. Fure per l'abito diverso delle valve e per la mancanza di denti nel cardine la forma di

Ghegna non poteva essere assegnata al gen. Phi/socardia di Wohrmann "'
, se mai si fosse stati tentati di farlo.

Per la forma esterna, per l'assenza di denti al cardine, per la posizione assolutamente terminale

degli apici e la loro tendenza a torcersi un po' all' esterno, come nel gen. Dreissena v. Bened-kn, mi sentii

propenso a considerare questa forma quale una inufilldea appartenente ad im genere nuovo di questa

famiglia, ed a distinguerla in via provvisoria col nuovo nome di genere JIi/filicoDcha e con quello spe-

cifico di M. orobica. Se rinvenimenti futuri faranno conoscere esemplari più completi e col cardine per-

fettamente conservato, si vedrà se la forma sopra descritta appartenga veramente alla famiglia dei 2Iì/ti1idì,

ad uno dei generi già noti di tal famiglia, o ad un genere nuovo, ed in tal caso la denominazione ge-

nerica da me proposta potrà anche acquistare carattere di stabilità.

N.B. Le figure 21 h, 2'2n, 23 e rappresentano il cardine quale si mostra negli esemplari da me preparati :

le figure 21 e e 22?), che debbo alla provata cortesia e ben nota abilità dell'amico prof. C. F. Parona, lo

rappresenterebbero, come io lo concepisco, in un esemplare ben conservato e nel miglior modo preparato.

*) A. Bittner. rW(7,<ì Petrefacien von Balia in Kleinasien. Jahrb. d. k. k. geolog-. Keielisaust., 1891, -41 Bd., 1

Heft, paar. 113 (11), tnv. II, flg-. 10.

-» S.v. Wohrmann. Die liaibler Schìchfen ììebstkritischer Ziisammensfellung ìhrer Fauna. Jahrb. d. k. k. geolog.

Kekhsanst., 1893, Bd. 43, Hoft 4, pag. 671 (55)..

Finito di stamvave il 20 giugno 1911



DOMENICO LOVISATO

NOTE DI PALEONTOLOGIA MIOCENICA DELLA SARDEGNA

SPECIE ^JJOYE DI CLYPEASTER E DI AMPHIOPE

(Tav. IV-VI [I-III]).

1. Clypeaster Gauthìeri Lov. — Tav. IV [I], fìg. 1.

Vittorio Augusto Gauthier, il valente scienziato di Sens, l'impareggiabile ecliinologo sotto il cui

nome patronimico descrissi sin dal 1903 questa specie senza figurare '', non è più; il 20 febbraio cessava

di vivere nell'età di 74 anni in una casa di salute di Auxerre, nella quale era entrato tre anni prima

per alienazione mentale. Francamente dirò che per nessun scienziato l'animo mio ha sentito tanta ricono-

scenza, quanta pel povero morto, per l'aiuto che mi diede nello studio della fauna echinologica isolana

e specialmente per quella dei Clijpeaster, nella quale egli fu principe fra tutti gli specialisti.

Ebbe in esame centinaia e centinaia d'individui di quella famiglia, ed assai concorse nello stabilire

molte specie nuove, che aspettano ancora di essere pubblicate. Tenace nei suoi propositi, non sempre fu

d'accordo con me, e molti contrasti ebbi a sostenere col valente uomo che non è più, per venire alla

determinazione d'individui che disgraziatamente non presentavano netti i caratteri differenziali principali;

ma si arrendeva dinanzi al tribunale della scienza e finiva collo scrivermi lettere, a me carissime.

Nel 1905 mi facea restituzione di tutti i miei Clypeaster, che erano parecchi, e per causa dei miei occhi

la nostra corrispondenza fu sospesa per qualche anno: fu solo nel 1909 che io, ignorando la sventura che

Tavea colpito, mi rivolgeva nuovamente a lui, perchè mi desse il permesso di rinviargli in comunicazione

i più tipici esemplari del C. Lovisatoi Cotteau, specie che il Lambert volea far sparire non solo, perchè

esisteva fin dal 1880 un G. Looisati Sequenza, ma anche perchè la specie del Cotteau, essendo così vi-

cina al C. folium Ag., sembrava a lui preferibile riunirla alla specie di Sicilia, piuttosto che darle un

nome nuovo. All'esimio echinologo dicea che egli solo potea pronunciare il verdetto in simile questione,

egli che avea visto i numerosissimi esemplari del G. Lovisatoi Cotteau ed egli che nella sua pubblica-

zione sopra gli " Echinides fossiles de VAlgerie „ IO." fascicolo, pag. 64, avea dato la descrizione d'un

esemplare del G. folium Ag. Incompleto, ma ben riconoscibile, raccolto dal Peron nel miocene (langhiano)

deirOued Sebt, a l'Ovest di Tizi-Ouzou nella Cablila. La mia lettera non avendo avuto risposta pazientai

fino al 19 novembre, in cui replicai, ma nella risposta avuta dal nipote appresi purtroppo la dolorosissima

notizia del tremendo male che avea colpito il suo povero zio e che sventuratamente l'ha condotto alla

tomba.

Il Le sp'.cie fossili finora trovate nel calcare compatto di Bonaria e di San Bartolomeo. Cag-liari, 1902, pag-. 15.

Palaeontographia italica, voi. XVII, lUll. 5



38 n. i.ovis:\i'o [2J

Qualo nuovo tributo di riconoscenza verso rouiiuonte oi'hiuologo io torno oggi a parlare di questa

specie damloue pure tìgura.

Essa ò rappresentata da due individui, appartenenti al gruppo degli AUico.<fiifì, come il C. Gitffari ^\

cUo io trovai noi calcare compatto elveziauo di S. Bartolomeo al Capo SanfElia. Tutti e due questi indi-

vidui andarono al Cotteav che, pur trovandoli intorossauti, me li rimandava come indeterminabili, perchè

troppo involti nella roccia che uiascherava molti dei caratteri; però, nel darne un cenno descrittivo, mi ag-

giungeva che uno di essi era di tipo probabilmente nuovo. Mi giova qui riportare i cenni che di questo indivi-

duo egli dava ^': " A» forme est éleeée (Tav. IV (IJ, tig. ìa)\ ses bonìs A>»t abntptset :<i>iiicii-v; sei> aiirs anihida-

crairCv*. e^irènmnent lotitjues, dcseendent piesquc JKsqi>\ìii boni (,Tav. R [Ij, tìg. le); eìles soni forfemenfjretìflccs

tw^im mUoHr da sommet ei fonncnt contraete uvee les aires interamhuìaeraires, partout tti's planes. Les ^ones ])on-

fhrs onf iti>e (immìe ìtin/eur, ne sotif tnì^ déprìinées ef s'éfendeiif sur la hast' des renlkme)ifs arnhidacmircs;

les pefits eòtes qui aéporent le^ poires de 2'ores ne préseiiteiit que ìtiiif oit iieuf fid>eieides espaeè:'. Le j«rj-

stome est empàtè; o» reeoumiU cependanf qu'il s'otieralt dam un infiDidibidnm jnofond et largeiiietU evase.

Les tithereides qui coHm-eiU la face SH^Hh-ienre soni apimrcnts, scroUeidés, èspacès, un ìwì plus serrés datts les

.<ones ìnferik>rìfères: eeit.r de la faee infèrienre sont plus déreloppés ef plus serrés. Le test est très épaìs.

Xons ivinniissons plusieurs éelKuitiìlons de eette esitìve, et lenrs earaetìres sont idenfiques; malìienreHsenient

tom les écìiantilloits, que nons arotts eus sous les t/emv sont fmstres, cntpàtés daus la roche, et nons dccons

nous honier à meiUlonner ee ti/pe, probablenient noneeau. Il prorìetif de S. Bartolomeo i>rès Cagliari ,,.

A tutti questi cenni descrittivi del CorrEAr, dei quali alcuni devono essere corretti, aggiungerò che

i tubercoli nelle zone porifere arrivano talvolta anche a 10 (Tav. IV [Ij. tig. 1(/). Avendo liberato i due

individni dalla dura roccia involgente, specialmente nella parte inferiore dell" individno figurato ( Tav. IV [I],

tig. 1?)), ho potuto mettere in evidenza il peristoma. che è molto profondo, largo, espanso, aprendosi im-

provvisamente il suo infundibolo dopo *;'j del raggio dall'orlo al centro, che corrono poi perfettamente

piani. Il periprocto disgra/.iatan\eute non è ben visibile, ne nell'individuo figurato, uè negl'altro, meglio

conservato nella parte superiore, ma mancante di buona parte dell'inferiore: però dagli indizi che si hanno

dell' impicciolimenfo dei tubercoli e dalle lievi v.one di discesa si potrebbe dire cJi'esso è abbastanza dì-

stante dall'orlo, il quale poi è un po' concavo.

11 CoTTKAU ha corso un po' troppo stampando che dì tpursta specie conosceva divei"si individni, mentre

io a lui della specie non avea inviato che due soli individui, ne m'avvenne in seguito di trovarne altri.

È vero che del calcare di 8. lìartolomeo ha avuto in comunicazione molti osevnplarì. ma dì tutti quelli non ho

potuto fare la determina/ione specifica che del C. (rnstari con un solo individno e di questo C. Oanthieri

con due soli individui ; tutti gli altri che andarono al Cottkav insieme a questi tre determinati, rimasero

indeterminati e probabilmente lo resteranno per sempre, poiché troppo involti nella roccia e troppo frusti.

1 due individui puliti alla meglio e mostranti nuo netta la parte pianeggiante inferiore col peristoma, e

l'altro quasi infera la cupola coi pet^Ui e le zone porifere. volli mandarli posteriormente al GAirmER, che

già li avea visti ed esaminati insieme al Cotte.w, ma questa volta il chiaro specialista riconoscendoli per

due individui appartenenti ad una stessa specie del gruppo degli Altit.vstati. me li rinviava subito dichia-

randoli assolutamente di specie nuova, che io sono ben lieto di avere chìamaf^x col suo nome e di vederla

ora figurata.

" Ikilaeonfoyraphia italica, voi, XVI, pag-, 140, tav. XVI. l;MO.

*' Awi-i/>/i()(» tf«'.v Kcfiinìdes inioc^iies <?<> hi Sanìaign.'. Mémoiros do la SooiiHó gtWogiquo do Fiaiuo. Paléonto-
li^jrio, tomo V. tasoiculo II, pag-, dsì. 18i)5.
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2. Clypeaster Balillai Lov. - Tav. Y [IIJ, fig. i.

Dissi in mie precedenti papiine " a proposito rlel 0. Lomsatoi Cotteau, che non solo noi dobbiamo

conservare la bella specie, fatta dal valente specialista di Auxerre, ma anche che in mezzo ai numerosi

esemplari ascritti da lui a quella specie, ve ne sono alcuni che per la loro grande taglia o pel contorno,

in unione ad un insieme di caratteri specifici distinti, dovrebbero essere tolti per formare almeno altre

due specie nuove.

A tal uopo approfittando della benevolenza dimostratami dall' illustre prof. dott. ¥. A. Bather del

British Museum, previo il suo gentile permesso, inviai al valente echinologo insieme ai più tipici esem-

plari del Clypeaster incriminato, anche tutti gli individui che mi sembrava giusto di separare dal C. Lo-

visatoi Cotteau per formare le due nuove specie.

Fu in quell'occasione che sottoposi all'esimio uomo anche i bei casi di teratologia, per uno dei quali

resi già omaggio al signor Hawkin^s che ha la fortuna di assistere il prof. Bather nell'ordinamento delle

collezioni cchinologiche del British Museum.

Di tutto ciò che mi disse l' illustre scienziato relativamente al G. Lovisatoì professo a lui la mia

riconoscenza più viva, come francamente dirò che ho fatto tesoro per ciò che mi scrisse relativamente agli

individui che avrei ascritto alle due nuove specie, e, se per una di esse mi riservo di farne l' illustrazione

in avvenire, egli è proprio in omaggio all'eminente specialista del British Museum, che mi consigliava di

non precipitare, ma di cercare altri individui di quel tipo, che affermassero i caratteri rilevati, confer-

mando netta la mia diagnosi.

Gli individui che riferisco a questa nuova specie, hanno un contorno pressoché rotondo, che netta-

mente li separa dal C. Lovisatoì Cotteau, sebbene abbiano con esso i petali egualmente allungati, stretti

e salienti, con le zone porifere incavate, non larghe, ma non comprendenti più di 5 o 6 tubercoli, mentre

nella specie del Cotteau il numero arriva fino ad 8, e che sono piccoli, mentre nella nuova specie sono

piuttosto grossi e non equidistanti fra loro, ma irregolarmente disposti. Le zone interambulacrali non

sono così elevate come nel C. Lovisatoì. L'apparecchio apicale è scendente, incavato alquanto, ma for-

mante un bel bottone che mostra i 5 pori genitali quasi rotondi. Il carattere però essenziale, oltre

l'altro del contorno quasi rotondo, è quello del periprocto grande, assai vicino al margine, formante una

linea assai convessa, ed è per questa ragione che ho voluto figurare il tipo di questa specie semplicemente

per la sua parte inferiore, che fa spiccare i due caratteri principali della specie (Tav. V [IIJ, fig. 1). Ab-

biamo però ancora che il peristoma è più piccolo e profondo, ed i solchi ambulacrali sono assai marcati

attenuandosi alquanto verso l'ambito, ma approfondandosi in vicinanza del peristoma, facendo comparire

molto sporgenti le 5 zone interambulacrali inferiori.

Non mi stancai di far rimarcare a suo tempo questi caratteri differenziali al Cotteau, il quale però,

come il Gauthier, non credette di separarli dalla sua specie, dicendo essere il contorno rotondo una

semplice accidentalità. Morto il Cotteau e liberatili completamente dal calcare che ancora involgeva

qualche parte, nascondendo più o meno talun carattere, li rinviai al Gauthier, perchè si compiacesse

riesaminarli, persuaso che l'attenzione del valente echinologo di Sens non si fosse abbastanza fissata sopra

tali esemplari, quando li avea visti ed esaminati la prima volta in compagnia del Cotteau. Ma me li

rinviò poco dopo, dicendoli giovani del C. Loinsafoi. Ed io senza perdere tempo, scelti nella mia ricca

collezione due fra i più piccoli dell'autentico C. Lovisatoì, col contorno, come è naturale, pentagonale, uno

Palaeontographia italica, voi. XVI, pag. 139. 1910.
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di Sedini, avente rnm. 46 al diametro autero-posteriore, 43 al diametro trasversale ed 11 in altezza, e

l'altro della l'egione Fraos (Bosa, Planargia) avente le dimensioni relative di 51, 41 ed 8, mentre l'esem-

plare figurato fra gli incriminati le presenta di 60, 56 e 12, feci un nuovo invio al Gauthier per mo-

strargli nel modo piìi eloquente, che gli individui a contorno rotondo non poteano essere giovani del C.

Lovisatoi. V illustre uomo, sebbene avesse mostrato un po' di risentimento rimpetto a tanta mia insistenza,

dinanzi a tale evidenza di fatti, ebbe a riconoscere die gli individui non appartenevano assolutamente al

tipo del C. Lovisatoi, ma ad un tipo differente, formante una nuova specie che ho voluto dedicare a

Balilla di Montobbio, per ricordare il giovinetto del popolo, che a Genova il 5 dicembre 1746, poco dopo

il tramonto del sole, pronunciando le memorabili parole " Chfi Vinse? (che la rompa?) „, dato di piglio

ad un sasso e scagliatolo contro l'ufficiale austriaco, che colse nei denti, diede il primo impulso all'insur-

rezione popolare, che cacciò gli austriaci da Genova.

Mi piace aggiungere che insieme all'individuo figurato, derivante dal calcare argilloso elveziano di

Coroneddu presso Bosa nella Planargia e ad altri della stéssa località, fra i quali anche l'esemplare pre-

sentante il curioso caso di teratologia descritto e figurato nella mia nota precedente '', che pure -ascrivo

a questa nuova specie, inviai al Gauthier contemporaneamente altro esemplare rotondo, ma più piccolo,

rotto e deficiente di alcune parti, che raccolsi nel calcare granuloso giallo, pure elveziano, da Munis a Monte

Alvu sulla sponda sinistra del Temo, non lungi da Bosa (Tav. V [II], fig. 2) ed ancora la metà di un terzo

individuo pure dal contorno rotondo, da me raccolto nel calcare argilloso, sempre elveziano, di S. Baingio

Scapezzato ad oriente di Portotorres (Tav. V [II], fig. 3): ma tutti e due questi individui sono a petali

molto larghi, ma anche molto corti, con zone porifere pure larghe, ma munite solo di tre a quattro tu-

bercoli, quindi appartenenti ad un altro tipo e formanti un'altra nuova specie, che sarebbe temerario di

fare sopra due individui così incompleti, e tanto più che nel ritorno di Francia dell' individuo di Munis,

rotto in tre parti, ritornarono soltanto due frammenti, mancando tutta la parte posteriore insieme alla

parte sinistra fra i due ambulacri, cioè da solco a solco ambulacrale. Fortunatamente questo individuo,

insieme all'altro frammento rotondo ed all'esemplare del C. Balillai figurato, erano stati fotografati in

precedenza dall'illustre ing. Alberto Bronzini, al quale mi sia permesso di nuovo di manifestare la mia

riconoscenza.

3. Clypeaster Contivecchii Lov. —'Tav. V [II], fig. 4.

Nel 1896 il calcare argilloso della bella collina di S. Michele presso Cagliari m'offriva il primo Clypea-

ster: quella formazione di mare abbastanza profondo fino allora per tutta la Sardegna dal Capo S. Elia

a Portotorres, non ra'avea ancora dato un solo esemplare. di questo genere d'Echinidi, ma solamente in-

sieme a radioli di Cidaridae qualche individuo iìFibularia, Spatangus,Schizaster, Opissaster, ecc.

Aumentai allora le mie ricerche in questo calcare argilloso, conosciuto, come si sa, dai terrazzani

sotto il nome di pietra cantone o pietra da cantoni, per vedere se mi veniva fatto di trovare qualche

altro individuo in tale forma litologica, ma i miei sforzi non furono troppo bene coronati, perchè fino

ad oggi non sono riuscito a trovarvi che sette esemplari di quel genere, del quale invece va molto ricco

il calcare compatto sovrastante, pure appartenente all'elveziano.

Dell' individuo primo trovato non si vedeva che il frammento di un petalo ed una piccolissima parte

del contorni), molto sottile, rotto e mancante di qualche parte. Con sovrumana pazienza sono riuscito ad

isolarlo in modo da lasciar vedere netta la piramide, che, ristretta, si eleva subitamente, l'ambito sotti-

'1 Palaeontographia ilallca, voi. XVI, pag. 144, tav. XVIII [III], fig. 2. 1910.
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lissimo, mancante di qualche pezzo, il peristoma ed il periprocto. Si comprende che essendo sottilissimo

si ruppe in molti frammenti, che però furono riuniti insieme con cura rimettendo quasi al completo il

bell'individuo, che, confrontato coi Clijpeaster fino allora conosciuti, non trovai corrispondere ad alcuno

di essi, e che quindi forma una specie nuova e molto distinta. L'ili, ing. Alberto Bronzini si prestava

gentilmente a fare l'artistica fotografia che serve per le figure della relativa tavola.

Nel 1897 rinveniva nello stesso calcare argilloso e della medesima località il secondo individuo di

quella specie, quasi intero, ma rotto in vari pezzi, ed il terzo individuo incompleto nel luglio 1900. Degli

altri 4 Clypeuster dei 7 trovati a S. Michele, il quarto appartiene ad un'altra specie nuova, il quinto de-

rivante dal passaggio del calcare argilloso al calcare compatto, cioè da quella forma litologica che dissi

i lavoratori chiamare tramezzarlo, è un C. aìtus Lk., il sesto e il settimo per ora furono da me ascritti

al C. crassicostattis.

Nell'ottobre 1906 il cosidetto tramezzarlo del Monte della Pace, detto pure Monte S. Giuseppe, che

si trova al di là della piazza d'Armi di Cagliari, quindi in continuazione di Is Mirrionis, m'offriva un quarto

individuo della stessa specie distinta, sopra accennata: di tale individuo, alquanto frusto, e del quale con-

servo anche la contrimpronta, con pazienza e precauzione sono riuscito a vedere il periprocto, come dirò

in seguito.

La specie, pei pochissimi individui rinvenuti, è in generale di taglia sotto alla media, misurando

l'individuo figurato mm. 110 in lunghezza, 112 in larghezza fra i due petali anteriori e 17 in altezza,

mentre il maggiore presenta le misure relative approssimativamente di 120, 130 e 19, presentando gli

altri due dimensioni ancora minori del primo, essendo il 3.» di dimensioni approssimativamente eguali al

figurato, ed il quarto avendo quelle di 83, 86 e 12. Appartiene certamente ad un gruppo distinto, che

per la piccolezza della cupola ambulacrale, differente assolutamente da tutte le specie finora conosciute,

avvicinandosi solo per qualche carattere al C. marginatus Lk., si potrebbe denominare degli stnctcambulacratl..

La sua forma è subpentagolale (Tav. V [IIJ , fig. 4 a), ad orli sottilissimi, bene smussati in corrispon-

denza ai petali ed ai cinque solchi ben marcati, che vanno dagli orli alla bocca (Tav. V [IIj , fig. 4&j.

Gli orli stessi sono un po' sinuosi in rispondenza alle zone interambulacrali. Sopra la faccia superiore,

assai leggermente convessa, s'eleva al di là della sua metà improvvisamente la cupola petalica (Tav. V [IIJ

,

fig. 4c; cogli ambulacri romboidali allungati, ben sollevati anche sopra le zone porifere depresse, facenti

vedere le ristrette zone interambulacrali, lievemente soUevantisi verso la loro metà e lungamente e for-

temente attenuate verso l'alto. Gli ambulacri sono assai meno della metà del raggio: l'anteriore, che

è assai poco più lungo delle due paia, ha la lunghezza di mm. 26, essendo il raggio di 56. Le zon,e po-

rifere, quasi ehiudentisi al basso, portano da 7 a 10 tubercoli piccoli ed irregolarmente distribuiti sulle

costole più larghe, separate le une dalle altre da solchi piuttosto profondi (Tav. V [IIJ , fig. 4 d). La parte

inferiore fa vedere i 5 solchi profondi in corrispondenza ai petali, piegantisi uniformemente a formare

il peristoma pentagonale, molto piccolo, schiacciato, e relativamente all'altezza della specie, abbastanza

profondo; periprocto grande, circolare e lontano dal margine (Tav. V [IIJ, fig. 4 6; un po' più del suo dia-

metro: questo periprocto, rotto nell'individuo figurato, ho potuto vederlo nettamente nel più piccolo dei

quattro esemplari, quello trovato al Monte della Pace al di là di Piazza d'Armi.

Fino dal 1897, cioè un anno dopo il ritrovamento del primo individuo di questa specie, non fidandomi

di mandare al Gauthier l'esemplare, perchè troppo delicato ed accomodato, inviai all' illustre specialista

la fotografia mostrante la parte superiore, l'inferiore e il profilo dell'individuo, per essere da lui confortato

nella mia diagnosi, enumerando a lui tutti i caratteri, pei quali io era indotto ad istituire questa specie

nuova. L'eminente echinologo cosi mi rispondeva: Le Clypeaster doni voiis m'envoyez la photograpUe me

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. '^
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parali étre le CI. marginatus Lamark. Cesi hien le niéme profil, le méme péristotne frès petit, avec cinq grands

sillons qui vont jusqu'au bord; les pétales coiirts et s'élevant au dessus d\me large marge, le hord très mince,

Vamhulacre antérieur un peti plus long que les autres et de six à dix p)etits tubercules sur les iandes qui

séparent les paires de pores. Cependant ma détermination n'étaoit pas faite^d'après nature, ìie peut pas étre

àbsolument certaine.

Giustissima la conclusione, sebbene i caratteri spiccati, che a lui trasmetteva per lettera avrebbero

dovuto bastare per indurre Y illustre uomo a dichiarare quel Clypeaster una vera specie nuova ; infatti gli

dicea che all'orlo era assai più sottile di tutti i C. marginatus visti, sia in natura, che figurati e descritti;

poi che nel tipo i petali sono in lunghezza i '','5 della lunghezza totale dall'apice al margine, mentre nel

nostro quella lunghezza passa di poco la metà, l'aggiungendo i *li di quella lunghezza, e finalmente non

potea ingannarci la piccola cupola petalica, che come piramide subitanea improvvisamente s'elevava.

Si comprende che, a convincere il Gauthier che la mia diagnosi era giusta, ho dovuto far affrontare

al delicato CUjpeaster il lungo viaggio fino a Sens nel Yonne, condizionandolo nel miglior modo ed ac-

compagnandolo coU'altro fratturato.

Con premura gentile il valente specialista, appena ebbe veduti gli originali dei due Clypeaster mi

scriveva: Ces Clypeasters me paraissent nouveaux; leur pyramide est trop suiitement relevée et leurs pétales

soni trop courts pour quoii piasse les assìmiler au véritable C. marginatus. La pìiotograpMe que vous m'aviez

envoyée ne m'avait pas aussi nettement renseigné que les individus eux-mùmes.

Con animo pieno di riconoscenza dedico questa bella specie d'echinide all'ili, amico, ing. Luigi Contitegchi,

il quale, come Direttore dell'esercizio delle Ferrovie reali sarde, mentre Minerva era sorda alle mie rei-

terate domande d'aiuto pei miei studi suU' isola bella, mi facea concedere dalla Direzione generale il bi-

glietto ferro viai'io circolale sull'intera rete della Compagnia, aiutandomi così economicamente nella prose-

cuzione dei miei studi sulla Sardegna.

4. Amphiope Montezemoloi Lov. — Tav. VI [IH], fig-, 1.

È vLiYAmphiope di grande taglia, che però non si potrebbe confrontare fra le specie conosciute e pub-

blicate che solo cqW Amplùope bioculata Desmoulins, presa dadui per tipo del genere Amphiope nel 1837.

Distinti specialisti che ebbero in esame alcuni de' miei esemplari, accompagnati dal cartellino sul

quale io aveva sempre scritto Amphiope sp. n., F hanno tutti battezzata come A. bioculata di grande

taglia, anco dopo le recenti scoperte di numerose e belle Amphiopi per parte dell'abate Labrie nel Bordelais

e del Baquié nell'Hérault e dopo la discussione di molte specie di questo genere per opera del Lambert ^'

pagine alle quali, lo dico subito francamente, specialmente per la Sardegna, non sottoscrivo interamente.

Il Gauthier, che ebbe pure da me in comunicazione un esemplare completo ma accomodato, ed un

bel frammento di un altro grosso individuo, mi rimandava quest' ultimo, col cartellino: '^Amphiope, peut-

étre sp. nov., peut-étre la grande faille de A. bioculata Ag., exemplaire deforme,,, e per l'altro scrivea:

"Amphiope bioculata Ag. — très grande faille „. Ma quando l'illustre uomo ebbe a vedere altri esemplari

interi, e caratteristici frammenti che a lui inviava posteriormente perchè potesse persuadersi che la mia

Amphiope apparteneva effettivamente a specie nuova, mi scriveva chiaramente così: Je n'en ai jamais vu

d'aussi grands. La forme ressemble assez à VA. bioculata, mais la taille est tellement differente que je regarde

vos exemplaires cornine formant une espèce nouvelle.

'' Re:h:rches sur le genre Amphiope. Estrait du Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Béziers. 1906.
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Il guscio è di taglia grande, misurando l'individuo figurato (Tav. VI [III], fig. la) mm. 117 in lun-

ghezza, 125 in larghezza e 20 in altezza, mentre altro individuo arriverebbe alla lunghezza di 126 ed alla

larghezza di 135, nulla potendo dire dell'altezza, essendo tuttora coperto dalla roccia nella parte inferiore.

Le dimensioni date dal Loriol per VA. hioculata, da lui descritta i' per l'elveziano di S.* Christol e

Chemin des Tuileries presso Lespignan nell'Hérault ed Arnoye presso Bouzan, pure nell'Hérault, e pel

tortoniano di Le Fresquet presso Moussan (Aude) e di Poviro presso Cruzy (Hérault) andrebbero com-

plessivamente da mm. 43 a 67 per la lunghezza, da 108 a 110 per la larghezza e 13 per l'altezza: oltre

che le dimensioni essere molto maggiori nella nostra Amphiope, spicca una differenza sensibile nel rap-

porto che ha la lunghezza colla larghezza.

È di forma snbcircolare, approssimativamente come VA. hioculata, e come questa gradualmente restrin-

gentesi in avanti a partire dall'estremità degli ambulacri anteriori pari, ma mentre quella è bene arrotondata

verso il periprocto, formando bella curva convessa, la nostra ha invece l'orlo lievemente concavo. La faccia

superiore nell'J.. hioculata, negli esemplari del Loriol, è lievemente convessa, mentre la nostra dalla

convessità dei margini un po' più in su passa a formare quasi un piano, un po' incavato all'apice, più

rilevato in avanti di questo verso l'orlo, ed è qui che la nostra Amphiope presenta la maggiore grossezza;

rilievi, non così forti come l'osservato si vedono anche fra le zone interambulacrali, e quindi la faccia

superiore è come mammellonata, carattere spiccato, che distingue la nostra Amphiope dall'J.. hioculata.

La faccia inferiore (Tav. VI [III] , fig. 1 h) nella nostra Amphiope sarebbe lievemente concava, mentre

neir^4. hioculata sarebbe piana. I bei intagli, caratteristici della maggior parte delle Amphiopi, e corri-

spondenti ai tre ambulacri anteriori, sono più acuti xieWA. hioculata, nella nostra più larghi e meno accen-

tuati, quindi circuito genei'ale più lievemente onduloso. L'orlo sottilissimo, quasi tagliente neWA. hioculata,

non è così sottile nella nostra e tosto s'ingrossa. Le lunule sono assai più grandi nella nostra Amphiope,

talvolta circolari, generalmente ellittiche od ovali transverse, cioè coll'asse maggiore perpendicolare ai

petali; qualche individuo presenta una lunula quasi circolare, mentre l'altra è ellittica, ma conviene notare

che la maggior parte degli individui di questa specie sono distorti per subita pressione. Il carattere dato

dal Loriol che ciascuna lunula si trova in faccia di ciascuno degli ambulacri posteriori ed è più vicina

all'estremità di questi che agli orli, non è carattere speciale dell'^. hioculata, ma mi sembra carattere

generale di tutte le Amphiopi conosciute; infatti, oltre che nella specie nuova, l'abbiamo nell'J.. Hollanclei,

nell'yl. Dessii, nell'^. Lovisatoi ed in tutte le altre Amphiopi della Sardegna.

L'apparecchio apicale è assai più eccentrico in avanti, che nell'ai, hioculata: infatti nella nostra ab-

biamo dal centro dell'apice all'orlo anteriore la distanza di mm. 50, mentre ne abbiamo 67 verso i'I pe-

riprocto, essendo in un altro individuo quel rapparto di 53 a 73. Il corpo madreporico è assai più grande

deir^. hioculata, ma di forma nettamente pentagonale come in quella.

Le aree ambulacrali lunghe, larghe, ben arrotondate alle loro estremità verso l'orlo e nettamente

aperte all'apparecchio apicale, basterebbero da sole a distinguere la nostra Amphiope d&WA. hioculata: il

petalo impari è sempre più lungo, andando dai mm. 30 nell'esemplare figurato ai 32 e 33 in qualche altro
;

i due petali anteriori sono un po' più corti, andando dai mm. 27 ai 28 ed i due pari posteriori non

superano i mm. 26, mentre nell'^. hioculata, dice il Loriol '^> in generale la lunghezza delle tre aree am-

bulacrali anteriori è sensibilmente la medesima, essendo l'impari qualche volta un po' più lunga: le po-

*) Notes pour servir à l'étude des Echinodermes. Fase. X, pag'. 21-23, pi. II, fig. 4-6. Bàie et Genève, Librah-ie

Georg & C", 1902.

^) Lavoro citato, pag. 22.
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stevìori sono auolio ìu quella vw"l corto. m;i non ivguv il rapporto ooUa lungho/za dolio pari antoriori: in

gonon\lo sono assai più lunghe olio uoU"--!. hiociiìatii. Sullo avoo iutorporiforo. abbastanza larghe, nulla posso

lììiv. pexx'hè nello uostiv Amphìopi variano bizzarramente. Lo zone porifore. molto larghe, contano alle

volto 0(5 5$ costole, serrate, generalmente stretto, ma talvolta colla larghezza doppia, a somiilice in-

curu\tm"a od anche contorto e portanti da 14 tino a "J.'^ e più tubercoli, allo volto stipati in duo tiio e

talvolta ivcantì un terzo turno o un terzo fascio.

I cimine solchi ambnlacrali primari della faccia inferiore, raramente visibili, sono assai corti come

neir.-l. hhxiihihì, e conve in quella a bivvo distanza dal peristonia si dividono in due rami divergenti, però

non come in quella ad arco, ma quasi in linea rotta, che con lievissima incurvatura si congiunge con altra

linea quasi ivtta. che va come tangente alle lunule, ed anche questo e carattere ditì'erenziale esseìiziale

tra la nosti"a Aiuphiofk- e V-l. hìocitìota.

II peristoma nello nostre è più eccentrico in avanti che nell'-l. hiocidata. Il periprocto piccolo dista

dall'orlo da mm. 12 a IS (Tav. VI [lllj. tìg. Ih),

11 caratteiv dei tubewoli piccolissimi e stipati nella faccia snperioi-e. e più sviluppati e più distinti

fra loiv nella faccia inferioiv, che il LoRioi. fa notare por IM. hUn'ulata . a me paro sia un carattere che

appartiene a' tutte le Anqiiiiopi.

Colla medesima misui-a e colla stessa forma, mentre il Governo era sordo alle mie domande, il signor

,ing. l.i'ioi marchese di Montezemólo, Piivttoiv delle Ferrovie secondarie sarde, agevolava i miei studi:

in egual grado sento il dovere di mostrare a lui la mia riconoscenza dedicandogli questa bella specie

nuova di Amiìhhpe.

Raccolsi tutti gli esemplari dellM. Monfesemoìoi nei grès calcari a Scutdla*' ed Ittiolìti, da riferirsi

probabilmente airavinìtaniano, dalU» fermata di S. Giorgio alla stazione di Olmedo sulla linea ferroviaria

Sassari-Alghero.

Il I..VMBEFT dì questo giacimento ebbe in esame tino dal 4 agosto 189S sotto il n.* 134 una Sentala,

die inviai a lui con questo cartellino: S. /x?i(7«vjvfK-? Ag., «jpjys ad A. Jlontesemoìoi Lot., hisieme alla S. sub-

ìvtmula Lk., fra la fWniata di S. Gioriiio ed Olmedo sndla fenvria Ìkìssari-Alohctv. Il valente echinologo

che trovò giusta la mia diagnosi e tanto interessante l' individuo inviatogli in comunicazione della 5. ìvim-

?«wsK<, da farlo liguraro ^", me lo restituì aggiungendo cartellino di suo pugno, portante pure il n.* 134

dinanzi alla determinazione coivfermata della mia Scutélla iMiulettsìs. Ma perchè egli nelle pagine esplica-

tive delle lìguiv non ha conserv;\to l'esattezza dello scritto del mio cartellino, come sarebbe stato suo

dovero. scrivendovi invece arbitrariamente; lìg. 1. Sciitella pauleiisis Aoassiz du (/*rv< « Amphiopes de San

Irm-gio, attribuf par jf. Lovìsafo aii Tòuffrìm, vh «» (fess««.* Il mio cartello, unito a quella bella ScuMla

non contiene alcuna indicazione del piano cui è a riferirsi il terreno nel quale l'ho trovata, come non

la contengono assolutamente neppuro gli altri lo cartellini riferontisì a Seiihllt ed Ainphìopi, che ho

sottoposto al suo esame: no, nessuno di quei Uì cartellini contiene la parola tongriano o borinidiano,

che poi egli ripete in altre partine, senza che io gliela abbia scritta sopra uno solo di quei 16 cartellini.

Per lo meno, prima dì attribuirmi così assolutamente tale paternità, avrebbe dovuto domandarmi qualche

delucidazione; ed io con la mia franchezza abitutUe gli avrei detto che quando molti anni fa cominciai

a trovaro le belle ^t-w/tW»^ e le non luen belle Amphiopì, generalmente in grès, in sabbioni, in aronarie,

ecc., che stanno molto sotto dei calcari nettamente elveziaìiì, co^ caratteristici nell" isola bella, ebbi lon-

i /V,vyW^>^ìow <?w ft-Aiiift?!?,* /"tViSjVrtf J?,* /er»\H(»,< iHJtyvMJ^Ht» <f«? la Sardatgue, Mèmaires de la Soeìétè palèonunlo-

^que suìss^, \-ol. XX.KIV (,UX>T\ jw^r. 4;^, pi. III, %, 1, 2.
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tanamente l'idea clie (jiiei superbi avanzi potessero appartenere al bormidiano, ma poi modificai quella

mia idea, e rivedendo quelle forme litologiche, studiandole e ristudiandole, ho ringiovanito molti dei ter-

reni isolani, riferendo in blocco quelle forme come le riferisco d\Vaquitania7to, che io nettamente considero

come miocene inferiore e non come il Lambert oligocene supcriore, al quale ascrivo lo stam^dano, che pur

troviamo caratteristico nell' isola.

Come a lui ho dato tutte le spiegazioni che mi ha chiesto, e come a lui nessuno ho negato defili

esemplari domandatimi e ridomanrlatiini in comunicazione, così avrei dato tutte le delucidazioni richie-

stemi, sebbene di molte ed assai interessanti, a lui fornite, egli non abbia tenuto alcun conto, come per

esempio, che nel tortoniano sardo e nel langhiano sardo e nello stampiano sardo non ho trovato né

Clypcaster, né Scutellae, né Ampldo'pi, ed una sola Smtellu, la sua S. Lovisatoi, fu da me rinvenuta nel-

i'elveziano, raccomandando a lui inutilmente di ricordarlo nel suo lavoro.

Così scrissi a lui un giorno, per semplice incidenza, che forse il langhiano, Felveziano ed il torto-

niano si poteano considerare, piuttosto che tre piani successivi, come tre zone batimetriche della mede-

sima età; ma la lunga corrispondenza epistolare posteriore avrebbe dovuto bastare a dimostrare a lui,

che, se quella era una bella idea, in fatto io mi tenea ai tre piani succedentisi cronologicamente uno

dopo l'altro: egli invece mi fa comparire partigiano di quell'idea.

E giacché sono in via di revisione, mi sia permesso di far rilevare altri errori, nei quali sarebbe

caduto l'echinologo di Troyes. Già nelF.introduzione del suo lavoro egli scrive: Je devais naturellement

dans les indications stratirjrapliiques relativcs à chaqiie espèce respjeder scrupaleusement les renseignements,

qui m'ont été fournis par il. Lovisato, ma evidentemente egli ha fatto il contrario, perché tutte le volte

che non si è trattato di una specie elveziana, egli vi ha introdotto il tongriano, che certamente io non

aveva nominato, come è avvenuto pei IG miei cartellini già sopra ricordati, riferentisi tutti a Scutellae

e ad Amphiopi, e che come si possono vedere non contengono ombra di tongriano, né di altri piani, ch'egli

quindi ha inventato, anche per altri generi e specie, che non ho mai pensato di riferire al tongriano.

A pag. 124 della seconda parte del suo lavoro, dopo aver detto che secondo me tutte le Scutellidae,

ad eccezione della sua »S'. Lovisatoi, sarebbero caratteristiche di quel mio benedetto bormidiano = tongriano,

passa in rivista per riguardo a'da loro età alcune Scutellae: à Malta, egli dice, le vrai S. subrotunda est

de t'Aquitanien. Ma come fa il Lambert ad assicurare prima di tutto che la Scutella di Malta sia proprio

la S. subrotunda, alla quale dapprima è stata riferita dal Wright, che la passò poi alla S. striatula Lk.,

piuttosto non appartenga alla <S'. subrotundaeformis Schauroth o forse anche non costituisca una specie

nuova? E poi è sicuro il Lambert che la formazione, nella quale fu raccolta la Scidella del Wright

sia proprio aquitaniana o non sia forse anche più antica? Potrebbe darsi come in Sardegna, così anche

a Malta, che nello stesso giacimento vivessero più specie di Scutellae, le quali poi, come si sa, dal

nummulitico del veronese e del vicentino si perpetuano al tongriano di Mornese nel circondario di Novi

Ligure in provincia di Alessandria e di Dego in provincia di Genova, circondario di Savona, nella valle

della Bormida, al langhiano di Léognan, all'elveziano dell' Hérault, quindi attraverso tutto il miocene in-

feriore e buona parte del medio. E per quanto le Scutellae e quindi anche le AmpJiiopi sieno echinodermi

ad evoluzione essenzialmente rapida, non credo, come dice il Lambert, che si possa stabilire come prin-

cipio che quelle del tongriano debbano essere differenti da quelle dell'aquitaniano, del langhiano e del-

l'elveziano. Egli specialmente, che ha avuto la somma fortuna di esaminare e di studiare una buona

parte della fauna echinologica della Sardegna, avrebbe dovuto comprendere che l' isola bella presenta

tante stranezze, tante rarità, tante novità nelle sue faune, da superare per ricchezza, per rarità e per

novità anche quelle dei classici giacimenti miocenici francesi, che finiscono colle molasse di Vence. Se
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egli avesse conosciuto tutte le faune e le flore isolane dai tempi più remoti a quelle del tortoniano, che

sono le ultime pel neozoico in questa sirena del Mediterraneo, si sarebbe convinto del fatto che esse

hanno maggiori aflinità colle faune e colle flore extralpine che con quelle mediterranee in genere ed ita-

liane in specie. In questo superbo blocco, rimasto come splendido pilastro rovinato ad attestare il colossale

crollamento di un grande edificio circostante, e che io chiamo la terra delle sorprese, il Lambert avrebbe

dovuto rimanere sbalordito delle bellezze che rinserra, e non meravigliarsi di nulla colla presenza di

tanti organismi nuovi e quindi anche della loro comparsa in piani diversi in confronto di altre regioni.

Così per es., passando ad un'altra famiglia d'animali gli dirò che il Platycarcinus antiquiis E. Sism. o

Cancer Sismondae Metee, che il venerato Lamarmora dice d'aver trovato a Capo S. Marco di formazione

tortoniana, e che il Meneghini ha descritto come tale '* , è stato considerato finora come caratteristico del

pliocene, che manca in Sardegna; e, se per un momento il Ristori ^' per un individuo calcificato raccolto

a Lesignano dei Bagni nel Parmigiano (Museo di Parma) ha potuto pensare per esso al miocene superiore,

ne fece ammenda in lavoro posteriore ^'
, dichiarando quella forma nettamente pliocenica. Ebbene che cosa

dirà il Lambert, se io gli affermerò che per la Sardegna gli posso presentare un bellissimo esemplare di

Platycarcinus antiquus o Cancer Sismondae del calcare argilloso del colle di S. Michele presso Cagliari,

da riferirsi indubbiamente all'elveziano medio, cioè alla parte bassa del miocene medio? Egli lo può ve-

dere descritto tanto bene e spiccatamente dal Lorenthèy *'

.

E di tali fatti ne potrei sciorinare tanti altri al Lambert, del quale pel momento, anche per porre

fine a questa mia nota, voglio qui solo ripetere l'ultimo periodo del suo interessante lavoro, e che ha

riguardo alle Scutellae ed alle Amphiopi sarde e che suona così: Dans ces conditions, je me suis refusi

à déterminer toutes les Scutelles de Sardaigne qui n'étaient pas en bon état de conservation et je ne 2>uis

me décider à piacer sans réticense dans le tongrien le Scutella paulensis provenant d'un calcaire grossier,

très coquillier, à grains de quarta de San Giorgio, pas plus que TAmphiope bioculata du Cap Sanf Elia.

Sembra dalla prima parte di questo periodo com'egli abbia avuto da me in comunicazione una quantità

di Scutellae. Dirò chiaro che a lui non ho mandato alcun esemplare delle numerosissime Scutellae, attri-

buite finora alla 8. subrotonda, né alcun esemplare dell'J.m^j7w'ope Lovisatoi, così caratteristica, né delle

altre Amphiopi, che ho creduto bene determinate, ma solo alcuni esemplari dell' uno e dell'altro genere,

alquanto dubbiosi pe'r me e quindi per essere dall'illustre echinologo" illuminato nella loro determinazione.

E qui ripeterò per la terza volta ch'egli non ha avuto da me che 16 numeri con esemplari di Scutellae

e di Amphiopi, e di questi numeri solo tre con due individui ciascuno, quindi in tutto 19 esemplari: di

questi solo 4 (3 Scutellae ed 1 Amphiope) ritornarono a me come indeterminabili, per gli altri 15 furono

più meno confermate le mie determinazioni. Ho detto più o meno, perchè per es. due Amphiopi dei

grès di Bessude in provincia di Sassari, che andarono a lui col mio cartellino portante la scritta Am-
phiope cfr. Lovisatoi Cotteau, ma nuova specie, ritornarono a me battezzate dal Lambert erroneamente

quali Amphiope Dessii Lov. ^'
, come mi farò dovere di dimostrare in una nota speciale sulle Scutellae e

sulle Amphiopi isolane. Aggiungerò che di due Scutellae della regione Prias di Chiaramonti e di altre

'I Paleontologie de l'ile de Sardaigne, pag. 528. Turin, 1857.

-) / crostacei brachiuri e anomuri del pliocene italiano. Estr. dal Boll, della Soc. geol. it., voi. V, anno 1886,

pag. 9.

') Alcuni crostacei del yniocene medio italiano. Atti della Società toscana di Se. nat., voi. IX, fase. 1, 1891, pag. 7.

^' Beitriige zur tertiaren Dekapodenfauna Sardiniens. Sonderabdruck aus dem XXIV Bande der Mathematischen
und Naturwissenschaftlichen Berichte aus Ungarn, pag. 240. Leipzig, 1907.

=' Lavoro citato, pag. 46.
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due dei grès sotto il S. Matteo di Ploaghe, che avea accompagnato a lui con miei cartellini, sui quali

avea scritto nettamente Scutella sp. nuova, fece la sua Scutella sardica, confermando la mia determina-

zione di specie nuova, limitandosi a dire " Cesi une forme que M. Lovisato n'a ixis encore retrouvée en

Sardaigne „ . Altri due individui del genere Scutella furono confermati come S. subrotunda, un 7." come

S. Inesi? Gauthier, un 8." inviato a lui come S. propinqua? Ag. ritornò col suo cartellino come Scutella

cfr. propinqua Ag., un 9." come S. paulensis ed il 10." come S. Lovisatoi, appartenendo gli altri 5 indi-

vidui ad Amphiopi.

Ora stando così le cose e non altrimenti, come fa il Lambert a stampare che s' è rifiutato a deter-

minare tutte le Scutellae di Sardegna, che non erano in buono stato di conservazione ? A me sembra che

avrebbe avuto tutte le ragioni di non muovere verbo su quell'argomento, e quanto alla seconda parte di

quel suo periodo, che ribadisce ancora una volta il riferimento delle Scutellae sarde per parte mia al ton-

griano, mi riporto a quanto ho già detto in precedenza, cioè come quella attribuzione sia un suo regalo

gratuito.

Avrei preferito anche che il Lambert avesse lasciate tante altre sue asserzioni e conclusioni, che non

hanno base di fondamento, e per dirne una ripeterò qui alcune sue parole a proposito dei Clypeaster

sardi '-'
: En examinant un certain nombre de Clypeaster du Miocène de la Catalogne, de Minorque et de

la Sardaigne, fai piti reconnaitre cornine tous ceux, qui se sont occupés de ces beaux fossiles, combien leur

classification laissait à désirer. Ma, se egli di Clypeaster sardi non ha visto che l'unico esemplare della

specie che ho a lui dedicato, quindi solo l'individuo a lui regalato, e ch'egli ha voluto figurare e ridescri-

vere ^', come fa a parlare di Clypeaster sardi ed a tirar in ballo coloro che di essi si sono occupati?

1) Étude sur les Echinides de la Molasse de Vence. Extrait des Annales de la Société des Lettres, Sciences et

Arts des Alpes Maritimes, t. XX, pag. 7. Nice, 1906.

2) Lavoro citato, pag. 49.

Cagliari, 18 febbraio 1911

.

Finito di stampare il 26 giuguo 1911.





GIUSEPPE DE STEFANO

I MAMMIFERI PREISTORICI DELL' IMOLESE

(Tav. VII-XV [I-IX]).

PEEFAZIONE

Nel Museo civico di Storia naturale di Imola è conservato un rilevante numero di ossami trovati nella

terramara del monte Castellaccio presso tale città. Essi appartengono a diversi ordini di mammiferi, ed

erano già sommariamente e imperfettamente noti, fin da molti anni addietro, per gli studi fatti da

Pellegrino Strobel sui vertebrati delle palafitte e delie terremare dell'Italia settentrionale. Anche il

compianto geologo iniolese Giuseppe Scarabelli aveva inserito un elenco degli avanzi in questione nella

sua memoria paleoetnologica sulla stazione preistorica del Castellaccio.

Grazie al permesso avuto dal prof. Domenico Sangiorgi, direttore del Museo civico di Storia naturale

di Imola, io ho potuto studiare l'anzidetto materiale. I risultati ai quali sono giunto in seguito alle mie

ricerche sono alquanto diversi da quelli fornitici dallo Strobel e dagli altri naturalisti che si sono occu-

pati fino ad ora dei mammiferi delle terremare e delle palafitte dell'Italia settentrionale. Egli è perciò

che credo utile di renderli noti. E siccome essi non si limitano a considerare il solo materiale del monte

Castellaccio presso Imola, ma si estendono ancora — nei limiti del possiijile — a quello delle altre stazioni

preistoriche congeneri della regione emiliana, così ho creduto bene di accompagnare il lavoro con un certo

numero di tavole illustrative; le quali occorrono a giustificare le mie conclusioni e a rendere noti, me-

diante apposite fotografie, diversi fra gli avanzi dei mammiferi preistorici dell'Italia settentrionale.

Il lavoro comprende un esame di osteologia comparata e una conseguente serie di osservazioni si-

stematiche e filogenetiche. Data quindi l'indole sua e il modo secondo il quale è stato redatto, si ,com-

prende facilmente come talvolta sia capitato di fare una revisione intorno agli studi dello Strobel e del

Canestrini — principalmente dello Strobel. Ciò non deve ritenersi come un atto di presunzione e di

irriverenza verso i due così valorosi e benemeriti naturalisti italiani, ma bensì solo come una conseguenza

logica del metodo adottato. D'altra parte, quest'ultimo, date le grandi diflìcoltà che s'incontrano nella

osteometria comparata di certi gruppi di mammiferi, può avermi anche indotto a errare. Se ciò è avvenuto,

non ostante gli sforzi da me fatti per non cadere in errori, chiedo anticipatamente venia agli specialisti.

Io spero che essa mi sarà concessa, giacche fino a quando non sarà studiata l'estensione delle variazioni

individuali nei singoli caratteri principali (odontologici e osteometrici) sulla più vasta scala possibile nelle

specie attuali di tutti i gruppi dei mammiferi, facilmente si può cadere in errore nelle ricerche sistema-

tiche sugli animali fossili piìi vicini all'epoca nostra.

Per lo studio del materiale del monte Castellaccio presso Imola mi sono avvalso dei preparati osteo-

logia che si conservano nei gabinetti di Anatomia comparata, di Zoologia e di Veterinaria dell'Università

Falaeontographia italica, voi. XVII, 1911. 6
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di Bologna. Il Museo geo-paleontologico della stessa mi ha anche fornito del prezioso materiale di con-

fronto. L'illustre e venerando maestro, prof. G. Capellini, mi è stato largo di aiuto nel prestito dei

libri consultati. A lui, non che a tutti coloro i quali, con la loro liberalità, mi hanno reso ostensibili

lavori e memorie, che altrimenti non avrei potuto mai leggere, esprimo pubblicamente i sensi della mia

gratitudine.o

Imola-Bologua, settembre del 190S-febbraìo del 1911.
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OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE

Intorno alla stazione preistorica del monte Castellaccio presso Imola, si occupò principalmente e a

varie riprese Giuseppe Scar.\belli ^'. Alcune osservazioni siili' età della stessa fece anche, nel 1877,

Gaetano Chierici^'; e lo Strobel, in fine, si occupò degli avanzi animali, pubblicando un elenco delle

specie in essa trovate [44].

In base alle ricerche dello Scarabelli, lo scopritore e il vero illustratore, sotto l'aspetto paleoetno-

logico, delia terramara del monte Castellaccio, questa stazione preistorica ci rappresenterebbe una di

quelle terremare per le quali malesi potrebbe definire con esattezza l'età alla quale esse appartengono.

Di fatti, dall'ultimo lavoro ilello Scarabelli sulla stazione preistorica del Castellaccio [38], una voluminosa

'1 Scarabelli G. Una parola sulle ossa fossili dell' Imolese. Annali delle Scienze Nat. di Bologna, 1846. — Sca-

rabelli G. Sulla diversa probabilità di riuscita dei possi ariesiaìii nelV Imolese. Imola, Tip. Dal Pozzo, 1850. — Sca-

rabelli G. Intorno alle armi antiche di pietra dura raccolte n eli' Imolese. -annali d. Se. Nat. di Bologna, 1850. —
Scarabelli G. Carta t/eologica della provincia di Ravenna. Annali d. Se. Nat. di Bologna, 1854. — Scarabelli G.

Brano di lettera sulle scoperte fatte sul Castellaccio. Annuario scientifico e industriale. Bolog-ua, 1873. — Scarabelli G.

Scavi nella terramara del Castellacelo (Lettera diretta al prof. Stuobel). Bull, di Paletnol. ital., anno I, n.lO, 1875. —
Scarabelli G. La terram,ara del Castellaccio (Lettei-a allo Strobel). Bull, di Paletnol. ital., anno III, n. 2, 1877.

-' Chierici G. Considerazioni sui ragguagli degli scavi del Castellaccio Imolese. Bull, di Paletnol. ital., anno III,

n. 2, 1877.
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memoria che compendia e riassume i risultati di diversi anni di studi, si apprende che tale stazione, da

un lato, per alcuni saggi di pietre rozzamente scheggiate, sembrerebbe collegata al paleolitico. Ma, d'altra

parte, i molti oggetti di pietra levigata a piccoli ritocchi, non che le molte scheggie di fabbricazione e

gli ornamenti e utensili di pietra, corrisponderebbero a quelle di talune caverne e fondi di capanne ; e

in fine, alcuni fittili e pochissimi oggetti in bronzo e rame, la congiungerebbero ancora — per quanto

debolmente — coli' inizio del periodo così detto del bronzo [38, pag. 91-95]. In conclusione, la terramara

del Castellacelo imolese, secondo il già ricordato naturalista, ci sarebbe rappresentata in generale da una

facies di transizione dal neolitico all'epoca del bronzo; facies che indicherebbe il passaggio dalla civiltà

delle caverne e fondi di capanne a quella delle vere terremare, e, per conseguenza, il passaggio dalla

civiltà dei monti a quella delle pianure [38, pag. 93].

Idee presso a poco identiche a quelle succintamente esposte, manifestò anche Gaetano Chierici fin

dal 1877 1'.

Anzi, è da presumersi che le conclusioni dello Scarabelli siano in parte basate sulle idee espresse

in antecedenza dal Chierici. Questo autore, dalle relazioni fornite dallo Scarabelli fino al 1877, sugli

scavi da lui fatti nel monte Castellacelo, fu indotto a ritenere che gli avanzi quivi trovati, non si potessero

tutti ridurre a una medesima età archeologica; e gli sembrò invece che essi comprendessero tre gruppi,

e che nella stazione preistorica in discorso vi fossero rappresentate le tre età della pietra, del bronzo

e del ferro. Al Chierici, inoltre, non appai-ve che la geologia e la paleoetnologia trovassero serie difficoltà

ad ammettere contemporanee alla presenza dell' uomo, anche arrivato all' uso del metallo, le erosioni onde

si formarono i terrazzi, almeno quelle degli affluenti secondari, " meno alimentate dagli ultimi squaglia-

menti dei ghiacciai, e sulle linee dei quali, e per lo piìi sulle loro foci, stanno le terremare „.

Secondo gli studi fatti da Pellegrino Strobel [44], i mammiferi preistorici dell' Imolese, che lo

Scarabelli trovò nel piano stabilito dalla stazione del monte Castellacelo sull'argilla quaternaria o terra ver-

gine [38, pag. 7-8], per ripetere l'espressione usata dallo stesso autore, comprenderebbero le seguenti forme:

Ursus arctos Linneo

Vulpes vulgaris Brisson

Canìs famìliaris palustris Rutimeyer

Lupus vulgaris Auct.

Sus palustris RuTiM.

Equus caballus Linn.

Cervus elaphus Linn.

Hircus aegagrus Linn.

Bos brachyceros ECtim.

Gastor fiber Linn. [44, pag. 2-7].

L'elenco indicato non comprende forse qualche forma che l'autore avrà probabilmente inteso di

includere fra gli avanzi animali preistorici delle Romagne; ma ciò dipende dal fatto che egli non si

esprime sempre chiaramente nella enumerazione e nella distribuzione geografica di tali avanzi. A ogni

modo, le specie trascritte, stando alle regole della nomenclatura zoologica e paleontologica, debbono essere

interpretate come appresso:

Ursus arctos Linn. Equus caballus Linn.

Vulpes vulgaris Briss. Cervus elaphus Linn.

Cafiis fam. palustris Rutim. Capra hircus Linn.

Canis lupus Linn. J3os brachyceros Owen

Sus (scrofa) palustris ROtim. Castor fiber Linn.

1) Chierici G. Conaiderasionì sui ragguagli degli scavi ecc., pag. 24-28.
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In seguito, Giuseppe Scarabelli, basandosi sulle antecedenti ricerche dello Steobel e sulle indica-

zioni fornitegli dall' Issel, dal Dawkins, dal Portis e dallo stesso Strobeo ^t, aumentando il numero delle

specie già indicate, ha compilato il seguente elenco [38, pag. 82]:

Fiere.

Ursus spelaeus (?) Blum.

Yulpes vulgarìs Beisson

Canis familìarìs L. var. palustris ROtim.

Lupus vulgaris AuCT.

Ilaties foina (?) Link.

Sms scrofa (fcrus) Linn.

Capreolus vulgaris Auct.

Cervus eìaplms Linn.

Cermts Dama Linn.

Hircus aegagrus Link.

Pachidermi.

Sus palustris Rutim.

Solitlungoli.

Equus caballus Linn.

Ruiniuauti.

Ovis aries Linn.

Ovis miisìmon (?) LiNN^

Bos hrachyceros RCtim.

Rosicauti.

Casfor fiber Linn.

L'elenco trascritto esclude gli avanzi di quei vertebrati che appartengono alla classe degli uccelli e le

ossa umane, delle quali io non mi sono occupato. Gli uccelli, secondo il Portis, sarebbero rappresentati

da tre tibie, alcuni tarsi e metatarsi di G-raUus domesticus L., e da un osso metacarpale destro di Anser

segetum Gmel. [38, pag. 85]. Delle ossa umane, secondo le osservazioni del prof. Tenchini, due femori

apparterrebbero verosimilmente a una femmina; e un'ulna destra, lunga circa 25 cm., spetterebbe a un

giovine maschio [38, pag. 78).

A prescindere dalla interpretazione che, secondo le regole della nomenclatura, bisogna dare alle forme

citate dallo Scarabelli e nell'elenco sopra indicato fedelmente trascritte, occorre prima di tutto osservare

che tali forme non sono state sempre determinate rigoi-osamente. Né si può ritenere, come ha ritenuto

lo Scarabelli, che l'elenco da lui compilato " contenga la esatta denominazione delle singole specie „

[38, pag. 80], in quanto, come si vedrà in seguito al risultato delle mie ricerche, anche la enumerazione

il Lo Scarabelli [38, pag. 80] accenna alla ricordata gentile cooperazione aviita dallo Strobel nella enumerazione

delle specie animali del Castellaceio. Lo stesso autore [38, pag\ 82, in nota], osserva che 1' Issel, il Dawkins e il

Portis gli determinarono diversi avanzi per lui indecifrabili. Ad esempio, la identificazione del Cervus dama è dovuta

al Da^vkins. n Portis ha determinato le ossa degli uccelli, riconoscendo fra essi la presenza del Grallus domesticus

Linn. e deirj./ise;' segetum Gmel.
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specifica degli avanzi organici del Castellaccio, va modificata. D'altra parte, lo studio dello Soarabelu non

è, a questo proposito, uno studio di osteologia comparata; ma, come si è già forse accennato, un sem-

plice elenco, senza nemmeno l'accompagnamento di un catalogo particolareggiato dei singoli ossami (la

maggior parte dei quali, fino a ora, erano conservati in Museo con le sole e complessive indicazioni

generiche), con l'aggiunta di poche, brevi e insignificanti osservazioni. Così, diversi ossami, dall'autore

riferiti a Hìrcus aecjagrus, appartengono invece al gen. Ovis^K Nò tutti gli avanzi che Io Scarabelli

attribuisce a mandibole di Bos hrachyceros sono mandibole; e una grande confusione è fatta fra gli avanzi

del gen. Sus, che debbono essere associati al cignale e al maiale.

Secondo quanto ha pubblicato lo Scarabelli, gli avanzi dei mammiferi preistorici dell' Imolese, com-

prenderebbero seicentosei esemplari, ripartiti nel modo che segue [38, pag. 82-84]:

Urstis spelaeus (?) (un femore sinistro).

Vulpes vnìgarìs (una mandibola).

Canis fam. pahistris (un cranio, ventiquattro mandibole, tre omeri).

Lupus vuìgaris (una mandibola, un radio, una tibia).

Martes foina (?) (una mandibola).

Sus scrofa ferus (due porzioni di cranio, dieci avanzi mandibolari, un atlante, quattro omeri, tre radi,

un cubito, tre metacarpi, due femori, due tibie, tre metatarsi).

Sus pahistris (trentasei porzioni di mandibole, un atlante, due scapole, undici avanzi di omeri, cinque

radi, due cubiti, tre metacarpi, due ossa delle pelvi, due femori, tre tibie, un astragalo, quattro meta-

tarsi, tre calcagni).

Equus caballus (tre mandibole, un atlante, un asse, una scapola, sei omeri, un radio, due metacarpi,

un osso delle pelvi, due femori, tre tibie, quattro metatarsi, dieci falangi).

Capreolus vuìgaris (tre mandibole, tredici corna).

Cervus eìaphus (tre avanzi di cranio, tre mandibole, settantotto frammenti di corna, un atlante, un

asse, due scapole, due omeri, tre radi, un cubito, tre metacarpi, quattro ossa delle pelvi, due femori,

tre tibie, quattro astragali, sette metatarsi, quattro calcagni, quattro falangi).

Cervus Dama (un avanzo di corno).

Hìrcus aegagrus (tre avanzi di cranio, dodici mandibole, undici fusti di corna, un atlante, dieci omeri,

sedici radi, un cubito, due metacarpi, quattro ossa pelviche, tre femori, diciannove tibie, un astragalo,

diciassette metatarsi).

Ovìs aries (tre mandibole, tre metacarpi, cinque tibie, otto metatarsi).

Ovis musimon (?) (un atlante, un omero, due metacarpi, un metatarso).

Bos hrachyceros (un avanzo di cranio, diciannove mandibole, dieci fusti di corna, un asse, una vertebra,

quattro scapole, tredici frammenti di omeri, nove radi, quattro cubiti, venticinque metacarpi, un osso

delle pelvi, undici avanzi di femori, otto tibie, dieci astragali, venti metatarsi, quattordici calcagni, tredici

falangi).

Castor fiber (una mandibola).

Ora, tutto questo materiale, il quale costituisce una delle più belle raccolte conservate nel Museo
civico di storia naturale di Imola, da me ordinato, catalogato e studiato, comprende le seguenti forme

di mammiferi :

1) A proposito del gen. Ovis, lo Scarabelli riconosce [38, pag. 82, in nota] non essere difficile che diverse ossa,

da lui riferite a Hircus aegagrus possano anclie appartenere all' Ovis aries.
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I. — Ungulata Perissodactyla.

(
EfjHHS (cabaìÌKs) major Canestrini

Gen. Equus Linn. • • ì t- x j, 77 \ • ^*
( Equus (cabaUus) minor Canestrini

II. — Ungulata Artiodactyla.

Gen. Sns Linn.

Gen. Capreolus H. Smith

Sus (scrofa) ferus Rutimeter

Sus (scrofa) europaeus Pallas

Sus (scrofa) paìustris Rutimeyer

Sus (scrofa) antiquus Canestrini

^
Capreolus ptjgargus Pallas

( Capreolus caprea Gkat

! Cervus (elaphus) maral Ogilbt

Gen. Cervus Linn. . . < Cervus (elaphus) palmidacti/Iocerus De Stefano

Cervus dama Linneo

^ Capra aegagrus Gmelin
Gen. Capra Linn. - i ^ 7 t

( Capra hircus Linneo

Ocis (aries) palustris RCtimetkr

Gen. Ovis Linn. -. . . \ Oris (aries) domestica Rutimeyer

Ovis musimon (?) Linneo

( JBos (faurus) macroceros Duerst

( Bos (faurus) iracìigCeros OwEX
Gen. Bos Linn.

III.— Rodentia Sciiiromorpha.

Gen. Castor Linn. . . — Casfor fiher Linneo

IV. — Carnivora fissipedia.

Gen. Cauis Linn.

Canìs lupus Linneo

\ Canis (familiaris) palusfris Rutimeter

) Cauis (familiaris) infermcdius "Wolprich

V Canis (familiaris) Spallefti Strobel

Gen. Yulpes Brisson' . .
— Vulpes rulgaris Erisson

Gen. Vrsus Linn. ... — Ursus arctos Linneo

Geu. Mustela Linn. . .
— Mustela marfes Linneo
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ESAME OSTEOLOGICO

I. — Cavallo.

Lo studio delle ossa appartenenti al cavallo, per quanto esse non siano molto numerose rispetto

agli avanzi degli altri mammiferi, fa subito emergere il fatto che alcune sono lunghe e robuste, mentre

altre sono più brevi e relativamente sottili. Differenze nelle dimensioni si riscontrano ancora avuto ri-

guardo alla dentatura. Fra i premolari e molari sciolti della terramara del Castellacelo si possono di-

.stinguere due gruppi, uno fra i quali deve riferirsi a una l'azza maggiore, 1' altro a una razza minore.

Il grado di usura dei denti non è eguale in tutti gli esemplari, e alcuni fra essi indicano individui gio-

vanissimi. Un atlante, completo, ha le seguenti dimensioni:

Larghezza massima . . . . . . . . . . mm. 129

Lunghezza del corpo vertebrale ......... 42

Diametro posteriore del foro rachideo ........ 43,5

Larghezza della superficie di articolazione per l'asse . . . .
" '^8,8

Larghezza massima della cavità articolare pei condili occipitali . . » 72,

5

Senza entrare in dettagli di osteometria e di osteografia intorno agli altri avanzi del cavallo prei-

storico della terramara imolese, dettagli che saranno forniti a tempo opportuno, dirò che, nel loro com-

plesso, essi dinotano due distinte razze cavalline, una maggiore e l' altra minore, le quali debbono essere

associate a quelle già chiamate dal Canestrini coi nomi di Equus (cabaìlus) major e Eqnus (cahallus) minor

[7, pag. 104]. Per ragioni di priorità, e seguendo le regole della nomenclatura, le espressioni di razza

maggiore e di razza minore, adoperati fino a ora da vari naturalisti per indicare le due razze caval-

line che si riscontrano nella maggior parte delle palafitte dell' Europa centrale e meridionale, cadono in

sinonimia con quelle già indicate del Canestrini.

Equus (cabaìlus) major Canestrini.

Alla razza elencata, oltre ad alcuni molari isolati, appartengono diverse ossa lunghe. A questo pro-

posito, cito: due omeri, uno sinistro e intero, l'altro, anche sinistro, ma privo dell'estremità articolare

superiore. La lunghezza totale del primo è di mm. 269,5 ; la massima larghezza della estremità arti-

colare inferiore, comprendente la troclea ed il condilo, è di mm. 72,8; la massima larghezza o diametro

trasverso dell'estremità articolare superiore, è di mm. 77,9. Un radio destro ha l'estremità articolare

inferiore ben conservata; il corpo dell'osso è rotto a circa metà diafisi; il diametro trasversale della

superficie articolare inferiore è di mm. 67. La lunghezza totale di una tibia sinistra è di mm. 337 ; la

larghezza massima della sua superficie ai'ticolare superiore è di mm. 90,7; quella dell'estremità artico-

lare inferiore di mm. 66,9. Fra i quattro metatarsi di Equus cabaìlus, che si osservano in collezione,

tutti in ottimo stato di conservazione, due, un metatarso sinistro e un metatarso destro, hanno rispet-

tivamente le seguenti dimensioni: lunghezza totale dell'osso mm. 257 e mm. 271; larghezza massima o

diametro trasversale della superficie articolare superiore mm. 44,7 e mm. 49,6; larghezza massima o

diametro trasverso della superficie articolare inferiore mm. 43,6 e mm. 47,9.

Una certa oscillazione nelle dimensioni dell' Equus (cabaìlus) major si osserva qualora si considerino

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. 7
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le misure forniteci dal Canestrini [7, pag. 104]. Ad esempio, il femore deirii^2»»s (cabaìlus) major delle

terremare del Modenese avrebbe il diametro massimo orizzontale del condilo esterno di mm. 43; e la

grossezza dell'estremità inferiore dello stesso femore sarebbe di mm. 93.

V Eqiius (cahalliis) Diajor del Castellaccio imolese, corrisponde, per le dimensioni delle sue ossa, alla

così detta razza maggiore del Gastaldi [5, pag. 23; 15, pag. 43], non che alla razza maggiore indi-

cata dallo Strobel nelle palafitte e nelle terremare dell'Emilia [44, pag. 4]. Quest'ultimo autore notò

[44, pag. 4] come i resti preistorici del cavallo delle Eomagne, dell'Emilia, del Mantovano e del Bre-

sciano, appartenenti alia razza grande e rappresentati da qualche mandibola, avessero denti assai stretti,

e ricordassero perciò quelli del quaternario JEqnxs anijiistiden^. Un' altra osservazione dello stesso autore

[41, pag. 51] ci rende noto che, dalle dimensioni di alcuni molari superiori, trovati a Castione nell'Emilia,

si potrebbe arguire che la statura della razza maggiore del cavallo delle terremare e delle palafitte ita-

liane, toccasse hmiti superiori a quelli cui accennerebbero le misure delle estremità di questa stessa

razza. Ritengo che la razza cavallina preistorica dell' Europa centrale, indicata dal Woldrich con la

espressione: G-ròs-iere Form dcs J/cerfes [55, pag. 109], debba essere associata a\V Equus (cabaìlus) major.

Verosimilmente, questa razza sarebbe anche rappresentata fra gli ossami delle palafitte svizzere studiati

dal RtiTiMETER [34, pag. 57] e fra quelli esaminati dal Jeitteles [IS, pag. 90], dal jVaumann [25, pag. 8], ecc.;

il che significa che all'epoca delle palafitte e delle terremare, essa aveva una larga distribuzione geografica.

Equus (cabaìlus) minor Canesteim. — Tav. YII [[], fig-. 5-11.

Fra gli avanzi del Castellaccio, appartengono all' £(/;«« {cabaìlus} minor, oltre ad alcune ossa lunghe

ed a tre falangi, anche im mascellare superiore e cinque denti isolati.

Il mascellare superiore è un avanzo della regione sinistra, molto incompleto. Esso è rotto poco prima

del margine alveolare anteriore del primo molare, così che la parte anteriore della radice di questo dente

rimane allo scoperto. Manca l' intermascellare. L' apotìsi post-orbitaria del frontale è ben conservata. È
frantimiata invece l'apofisi zigomatica del temporale. Del lacrimale si osserva la porzione posteriore. L'or-

bita è intatta. Del jugale rimane solo la parte postero-inferiore. La cresta temporale sinistra è intatta

al livello dell' apofisi post-orbitaria. Del parietale non si osserva nulla. Lo stato di conservazione del-

l'avanzo esaminato, permette solo le seguenti misure:

Diametro massimo della cavità orbitaria, mm. 54,5.

Distanza dal margine orbitale (presa sulla sutura che unisce il lacrimale al jugale) al foro sotto-

orbitario, mm. 98.

Lunghezza dei tre premolari, mm. 85,5.

Il mascellare sinistro in esame presenta gli stessi caratteri osservati dal Canestrini [7, pag. 104]

nel mascellai-e superiore del cavallo preistorico del Modenese, che tale autore ha riferito all'iT^ffitó (ca-

hallìts) minor. Di fatti, la lunghezza dei tre premolari nella mascella del Castellaccio è di mm. 85,5; e

quella dei tre premolari (indicati impropriamente dal Canestrini col nome di tre primi molari) del ma-

scellare superiore esaminato dal Canestrini è di inni. 85. Così, la lunghezza del primo premolare, che

nell'esemplare illustrato da tale autore è di mm. 36, nell'i'^i^HS (cabaìlus) minor dell'Imolese è di mm. 36, 5;

quella del secondo premolare, nel primo avanzo è di mm. 27,5, e nel secondo di mm. 27,8: quella del

terzo premolare è di mm. 25 nell'esemplare emiliano e di mm. 24,3 nell" esemplare romagnolo. Le pro-

porzioni delle dimensioni non si alterano avuto riguardo alla larghezza dei tre denti considerati. Nel-

l'esemplare pubblicato dal Canestrini, il primo premolare è largo mm. 25, il secondo mm. 24, il terzo
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min. 25; nell'esemplare del Castellaccio, la larghezza del primo premolare è di mm. 25,3; quella del

secondo di mm. 23,2; e, in fine, quella del terzo, di mm. 25,8.

Come ho già indicato, nWEquus (cahallus) minor appartengono diverse ossa dell'artroscheletro, tro-

vate nella terramara imolese. A mio credere, V Equiis (cahallus) minor Woldrich [56, pag. 423], della

fauna europea dell'epoca del m&i?i\\Q (Metallzeitliche Fauna), rientra in sinonimia con VEquus {cahallus)

minor Canestrini. Verosimilmente a questa piccola razza cavallina bisogna anche associare tutti quegli

ossami preistorici che, dallo stesso Woldrich [55, pag. 109], sono ascritti a una forma piccola (Kleine

Form) di Cavallo, e trovati nella palafitta di Ripac; come pure la maggior parte degli avanzi del Ca-

vallo preistorico dell'Europa centrale e occidentale, studiati dal ROtimeyer [34], dal Jeitteles [18], dal

Naumann [25], dallo Studer [46, 47], ecc.

Noto, in fine, come le misure forniteci nel 1866 dal Canestrini [7, pag. 104-110], per le mascelle

inferiori e relativi organi dentali, non che per l'omero, il radio, il metacarpo ecc., AoìVEquus (cahallus)

minor, non solo corrispondono, salvo qualche piccola variante, alle misure di alcuni fra gli ossami del

genere Eqims della terramara imolese, ma anche a quelle riferite dal Bogino [5, pag. 25] alla razza pic-

cola del Cavallo preistorico della torbiera di Trana in Piemonte, e a quelle del Cavallo delle terremare

e delle palafitte del Parmense, indicato dallo Strobel come una razza minore [41, pag. 51]. Di fatti, lo

Strobel, ad esempio, riferisce alla razza minore AeW Equus cahallus delle mariere, quei radi la cui lun-

ghezza è di mm. 327 e che hanno la diafisi larga mm. 32, quei metacarpi che sono lunghi mm. 200

e quei metatarsi che hanno una lunghezza totale di mm. 240.

Distrì1>nzioue geograftca e ossei'Tazioni filogenetiche.

Se effettivamente le due razze del Cavallo preistorico della palafitta di Ripac, descritte dal Wol-

drich [55], sono identiche a\V Equus (cahallus) major — da non confondere con VEquus major Dekay,

una forma di Cavallo del pliocene e del post-pliocene degli Stati Uniti d'America [50, voi. II, pag. 965] —

•

e aWEquus (cahallus) minor del Canestrini, come tutto induce a ritenere, in ispecial modo per le mi-

sure forniteci dallo stesso autore; allora si può ammettere che l'area di diffusione di queste due razze,

durante i tempi preistorici, comprendesse l'Europa centrale e meridionale. Ma le idee del Woldrich, a

questo proposito [56], non si accorderebbero con quelle del Gastaldi, giacché egli, fra i mammiferi com-

prendenti la fauna del neolitico superiore europeo ( Metallzeitliche Fauna), include, fra gli altri, Bos

taurus L. , Bos hrachyceros RCtim., Sus europaeus Pallas, Sus palustris ROtimeyer, Equus cahallus L.,

Eqims (cahallus) minor Woldrich, ecc. [56, pag. 421-423]; mentre poi V Equus (cahallus) minor è escluso

dalla fauna caratteristica dell'Alluviiim ''. Il Gastaldi, invece, osservando che il Cavallo delle torbiere e

delle mariere è rappresentato da due razze, una piccola e 1' altra grande, conclude che la prima è più

antica della seconda, la quale più comunemente s'incontra nelle mariere [15, pag. 43; 5, pag. 23]. Ma,

a prescindere dalla questione che riguarda la maggiore o minore antichità dell'una anzi che dell'altra,

è probabile però che VEquus (cahallus) major e VEquus (cahallus) minor si possano riattaccare, come

la maggior parte delle razze o varietà cavalline del quaternario superiore, alle razze attuali.

Oggi, quasi tutti i naturalisti sono di accordo nel ritenere che le diverse razze dell'odierno Cavallo

domestico vadano riunite in una sola specie, V-Equus cahallus L. Secondo gli autori tedeschi, questa

1) Woldrich J. N. [56, pag. 421]. L'autore, dopo avere indicata la fauna caratteristica dei mammiferi postpliocenici

del Diluvium, passa in rassegna quella dell' Alluvium, dividendola in Neolitische Fauna e in Metallzeitliche Fauna.
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specie potrebbe essere divisa in due gruppi: un primo gruppo, quello orientale, rappresentato àelVEquus

parvus del Frank, comprenderebbe le diverse razze o varietà aventi fronte larga, faccia corta, premolari

di forma quadrata, molari con smalto poco pieghettato e a colonnetta interna leggermente bifida, ossa

lunghe gracili ma di una struttura molto compatta, metacarpi e metatarsi stretti; un secondo gruppo,

quello occidentale, rappresentato daW JEqiius rohustus del Frank, caratterizzerebbe tutte quelle razze o

varietà con fronte stretta, faccia lunga, premolari più lunghi che larghi, molari con colonnetta abbastanza

sviluppata e bifida, ossa lunghe piìi pesanti, massiccie, ma a struttura piiì densa, metacarpi e metatarsi

più larghi. Per I'Ewart invece [12], e quindi per la maggior parte dei naturalisti inglesi, i tipi fon-

damentali intorno ai quali bisogna aggruppare tutte le razze o varietà del Cavallo domestico odierno,

sono tre. Il primo tipo è quello delle steppe, rappresentatoci di&W Eqims PrzewalsJùi 'Polixcoff, avente

faccia allungata e convessa, inclinata verso il basso per rapporto all'asse del cranio cerebrale, a cinque

vertebre lombari, a membra lunghe e gracili. Il secondo tipo è quello delle foreste, rappresentato dal-

l'' Eqims (cahaMus) typicus a faccia larga, corta, concava, con sei vertebre lombari, a membra corte e pe-

santi. Il terzo tipo è quello delle praterie, rappresentatoci dell' Eqnus (caballus) celticus, a faccia molto

stretta, concava, ma più lunga e più inclinata di quella del tipo delle foreste, a cinque vertebre lombari,

a membra gracili. La divisione del Cossar Ewart è quella del Ridgeway ^)
, il quale, come ha osservato

recentemente il Boule [6, pag. 180], non solo ammette i tre tipi dell'EwART, ma ne aggiunge un quarto,

VEquus (cahalhis) lijUcus, per il cavallo arabo o bianco; essendo questa varietà o sotto-specie — sempre

secondo le idee dello stesso Ridgewat — la sorgente di tutti i cavalli di sangue attuale, derivante da una

forma zebrata.

Ora, ciò premesso, a me sembra che negli avanzi del cavallo preistorico imolese — e in quelli an-

cora di tutte le palafitte e le terremare emiliane — si riscontrino, tanto avuto riguardo alla dentatura

quanto per le ossa lunghe, i caratteri dei due gruppi delle razze dei cavalli domestici attuali nel senso

che l'intendono i naturalisti tedeschi (Frank, Nehring, DtiRSX, ecc.), rappresentati, d&W Equus parvus del

Frank per il gruppo orientale, e d^WEqims rohustus del Frank per il gruppo occidentale; gruppi, i quali,

per certi rispetti, corrispondono al tipo delle foreste, Eq_ims (cahaìJm) typìcus, e al tipo delle praterie,

Equus (càbàllus) ceìtims, dell' Ewart. In eifetti, come risulta dal fatto esame osteometrico, fra gii avanzi

della terramara del Castellacelo imolese si riscontrano due tipi di ossa artroscheletriche, i quali corri-

sponderebbero ai caratteri dianzi indicati, sebbene le loro dimensioni in lunghezza non siano sempre rigo-

rosamente proporzionali alla loro grossezza. Ma fra i molari sono due esemplari, i quali, per la loro

colonnetta molto sviluppata e bifida e per la loro conformazione, possono avvicinarsi a quelli degli odierni

cavalli che si ascrivono al gruppo occidentale; mentre fra i premolari, che ci rappresentano il maggior

numero di denti isolati nel materiale studiato, la maggior parte sono più lunghi che larghi, quattro soli

perciò potendo essere riferiti al gruppo occidentale, giacché essi hanno forma quadrata.

Le osservazioni fatte per il Cavallo preistorico dell' Imolese possono ripetersi ancora per le razze

piccola e grande del Cavallo delle torbiere e delle mariere italiane, indicate dal Gastaldi [15]

.

Lo Strobel [41, pag. 51,52], nello studio fatto sul Cavallo preistorico delle terremare e delle pa-

lafitte del Parmense, ha riscontrato, come già prima il Gastaldi, che le ossa di tali stazioni preistoriche

indicano due razze distinte, una grande l'altra piccola (il che risulta evidente dalle misure che l'autore

ha pubblicate a proposito dei radi, dei metacarpi e dei metatarsi), osservando inoltre come alcuni denti

(premolari) fossero molto lunghi e stretti, e richiamassero in mente quelli dell'Asino. Lo stesso autore

*) Ridgeway H. R. The origin and infiuence of the thoroughbred Horses. Cambridge, University Press, 1905.
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[44, pag. 4}, alcuni anni dopo, ha aggiunto che la razza grande dell' Equus caballus delle mariere del-

l'Italia settentrionale presentava qualche mandibola con denti assai stretti e ricordanti quelli del qua-

ternario Equus cmyustidens. Evidentemente, questo carattere avvicina gli avanzi in questione aìVEqaus

robustus del Frank, vale a dire alle razze cavalline odierne del gruppo occidentale, e non bisogna ritenerlo,

come ha creduto lo Strobel, accidentale della razza preistorica maggiore o più grande, bensì come ca-

rattere costante di questa razza. Le ricerche del Canestrini sul Cavallo preistorico del Modenese [7,

pag. 104-109] si limitano a un accurato confronto osteometrico, dal quale resulta però che le due razze

cavalline indicate da tale autore, corrispondono, tanto per le dimensioni delle loro ossa lunghe quanto per

la conformazione dei loro premolari, ai due gruppi odierni, orientale e occidentale, nei quali sogliono

essere incluse le viventi razze ù.e\V Equus (caballus) domesticus.

Ma non è da credersi che il riferimento delle due razze del Cavallo preistorico dell' Italia settentrio-

nale, ai due tipi odierni AqW Equus parvus e dell' -E^mms robustus, permetta di determinare in modo as-

soluto le due forine. Le osservazioni da me esposte, occorre che siano subordinate a questo fatto: che

gli avanzi esaminati sono molto scarsi e incompleti, e che l'esame osteologico delle numerose razze del

Cavallo attuale rivela in queste ultime un numero incomparabilmente maggiore di variazioni di quelle

che si riscontrano nelle razze del Cavallo dell'epoca delle terremare e delle palafitte dell' Europa centrale

e meridionale.

Le razze del Cavallo domestico attuale presentano variazioni straordinarie, risultanti principalmente

da innumerevoli incroci di tipi di tutte le regioni della terra; né, anche dopo i recenti lavori del Wil-

CKENs, del DuERST, del Ridgewat, dell'EwARX, ecc., l'origine del Cavallo domestico è una questione defi-

nita e risoluta.

Io sono convinto che intorno ad essa si discuterà ancora per molti anni. Occorre osservare che la

ripartizione geografica e stratigrafica dell' Equus caballus nei tempi quaternari è tale da non permettere

sempre una esatta ricostruzione dell'albero genealogico di questo ungulato. Non a torto Marcellino Boule

ritiene che tale perissodattilo sia uno dei mammiferi più caratteristici dell'epoca in discorso [6, pag. 192].

Esso si osserva già in terreni che si considerano di transizione fra il pliocene ed il quaternario, come,

ad esempio, nei depositi del Forest-Bed dell'Inghilterra, in quello di Solilhac in Francia, in quello di

Siissenborn in Germania. Le forme di questo Cavallo presentano i caratteri intermedi tra V Equus Ste-

nonis del pliocene e V Equus caballus del quaternario. Il vero Equus caballus, avente i caratteri dell'attuale

Cavallo, rimonta a questa epoca. I suoi avanzi si trovano nella maggior parte dei giacimenti del grande

periodo interglaciale. La sua persistenza durante tutto il quaternario è provata dall'abbondanza dei suoi

resti nei depositi dei tempi medi e ultimi di quest'epoca. Ma le specie o forme deìV Equus caballus

quaternario, Equus ferus, Equus primigenius, ecc., fondate dai paleontologi sopra fossili incompleti, come

nota giustamente il Boule nel suo recente lavoro sulla fauna delle grotte di Grimaldi, non resistono a una

critica basata sull'osteologia ccmparata. Il Cavallo selvaggio, scoperto da Przewalski (Equus Przewals'ki

Poliacoff), considerato generalmente come una forma o anche una specie ben distinta AsàV Equus caballus

attuale, presenta un miscuglio di caratteri cavallini e asinini, vale a dire è una forma meno specializzata

dell' Equus caballus Linneo. Il Boule, in seguito alle sue ultime ricerche sui cavalli quaternari [6, pag.

189-191], non crede, come ritengono diversi autori, in ispecial modo zoologi, che esso, cioè V Equus

Przewalski, sia il rappresentante quaternario, la sorgente comune dalla quale si sarebbero distaccate le

diverse razze cavalline attuali. Secondo le idee del Boule è possibile ammettere che l'Europa, e parti-

colarmente la Francia, abbia ospitato, durante il pleistocene i tipi ancestrali diretti AsìV Equus Przewalslci,

ma tuttavia esso non può essere considerato come la sorgente comune delle razze odierne. Di sicuro si
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può osservare questo : che il Cavallo è già molto differenziato fin dai primi tempi dell'epoca pleistocenica,

durante la quale epoca l' Eq^iius cahaìlus è ben rappresentato da un numeroso stuolo di varietà geogra-

fiche, delle quali la esatta determinazione non è stata ancora fatta.

II. — Cignale.

Come resulta dall'esame osteografico e osteoraetrico appresso indicato, gli avanzi del Cignale prei-

stoi'ico della terramara imolese, possono essere divisi in due gruppi, ben distinti l'uno dall'altro per le

loro dimensioni. Essi indicano due forme diverse, non solo per la statura del loro corpo, ma anche per la

conformazione di alcuni fra i loro organi dentali. Io credo che queste due forme possano, sistematica-

mente, considerarsi come due varietà di una medesima specie.

Una porzione destra di cranio, comprende la regione facciale posteriore e l'anteriore craniale, e presenta

le ossa in gran parte frantumate. Il mascellare superiore di tale avanzo è armato dell'ultimo molare, il

quale presenta un grado di usura molto avanzato. Questo dente è lungo mmi. 39,2; e la sua massima

larghezza è di mm. 20. Un secondo avanzo (parte sinistra), alquanto piìi completo e meglio conservato

del primo, ha il mascellare superiore provvisto degli ultimi due molari, i quali sono poco usati. L'ultimo

molare è lungo mm. 40,7; e la sua massima larghezza è di mm. 21,2. Il penultimo molare è lungo

mm. 23,8; e la sua massima larghezza è di mm. 19,3. Lo smalto di questi due denti è molto grosso;

e le loro radici, quasi diritte, sono separate dalla base della corona da un rigonfiamento. In quest'ultima

porzione di cranio mancano gli intermascellari; il frontale ha la superficie consunta; lo stesso è per la

superficie del jugale, e quindi non è possibile distinguere l'articolazione di quest'ultimo con il lacrimale:

alquanto visibile è la sutura che unisce tale osso al temporale, dopo l'apofisi post-orbitaria; sutura che

diventa quasi orizzontale alla parte posteriore.

Sette avanzi di mascellari superiori, sono tutti incompleti. Il meglio conservato presenta tutta la

serie dei premolari e molari, e presenta ancora il grande alveolo per il canino superiore. L'ultimo mo-

lare è lungo mm. 31,2, e la sua massima larghezza è di mm. 18,6. La superficie della corona non è

usata. Il penultimo molare, anch'esso non usato, è lungo mm. 21 e largo mm. 16. Il tallone dell'ultimo

molare è poco sviluppato. Il primo molare, leggermente usato, ha una lunghezza di mm. 18, ed è largo

mm. 14. Un altro frammento di mascellare superiore è armato dei due ultimi molari e della parte ante-

rione dell'antipenultimo. I denti in discorso sono molto usati, il che indica che essi appartengono ad un

animale di età avanzata. Tuttavia le dimensioni degli ultimi due molari di tale mascellare non sono gran

che differenti dagli analoghi organi osservati nel primo avanzo. Di fatti, l'ultimo molare è lungo mm. 33,6,

e la sua massima larghezza è di mm. 19,8. Il penultimo molare è lungo mm. 23,3; e la sua larghezza

è di mm. 18. In un altro avanzo di mascellare superiore, che io ho segnato in catalogo col n.» 3, molto

più completo del precedente, la serie dei molari è appena usata, il tallone dell'ultimo molare è molto

ridotto; ma, non ostante ciò, la lunghezza di tale dente è di mm. 31. In un altro avanzo di mascellare,

molto incompleto, il quale è armato dei due soli ultimi molari, già usati, l'ultimo molare ha il tallone

molto sviluppato; e, mentre la sua lunghezza è di mm. 31,7, la sua larghezza massima raggiunge appena

i mm. 20. In fine, l'avanzo da me controsegnato col n." 5, un ramo sinistro, e uno dei mascellari supe-

riori fra i meglio conservati, presenta solamente non usato l'ultimo molare. Le dimensioni di questo dente

^ono: lunghezza mm. 34,3; larghezza massima mm. 19,2.

Gli avanzi mandibolari, in numero di quattro, più o meno rotti, hanno tutti la serie dei molari com-
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pietà. Un ramo orizzontale conserva intatta la porzione infero-posteriore del ramo ascendente. I suoi

molari sono leggermente usati; l'ultimo, con tallone molto sviluppato, ha una lunghezza di mm. 38. Un
altro avanzo, meno completo del precedente, è armato di tre molari, i quali sono pochissimo usati;

l'ultimo è lungo mm. 37, largo mm. 17,6, e ha un tallone poco sviluppato. Il terzo avanzo, ridotto alla

sola parte posteriore del ramo orizzontale e a un moncone di ramo ascendente, è armato dei tre molari,

già usati: il penultimo è lungo mm. 21 e largo mm. 14; l'ultimo è lungo mm. 38, ha una larghezza di

mm. 17, e il suo tallone è molto sviluppato. L'ultimo esemplare consiste in un ramo orizzontale, prov-

visto di tutta la serie dei molari, più di due premolari. L' ultimo molare ha un tallone molto ridotto, ma
è lungo mm. 42,5; e la sua massima larghezza e di mm. 18,8.

Oltre ai denti dei quali sono armati gli avanzi dei mascellari superiori e inferiori passati in rassegna,

la raccolta studiata contiene ancora alcuni molari sciolti, diversi canini superiori, numerosi canini infe-

riori, i quali meritano pure di essere esaminati.

Fra i molari sciolti, quelli che occupano l'ultimo posto della serie dentale— tanto che si tratti di

molari superiori quanto che si tratti di inferiori — presentano le variazioni poco avanti indicate, vale a

dire, alcuni sono relativamente corti e molto usati; altri, piuttosto lunghi, presentano un grado di usura

poco avanzato, hanno lo smalto spesso, il tallone poco sviluppato, la radice più diritta che nei primi, e

separata dalla base della corona da un rigonfiamento più o meno accentuato.

Alcuni canini superiori corrispondono perfettamente, sia per la loro conformazione, sia per le loro

dimensioni, a quelli che si riscontrano nella bocca dell'odierno Cignale, anche quando si tratti di indi-

vidui di età molto avanzata. Ma due esemplari, data la loro robustezza e le loro dimensioni, non pos-

sono essere, associati ai canini superiori del vivente Cignale. Essi, inoltre, non si adattano nemmeno a

quei mascellari superiori preistorici, avanti esaminati, che posseggono la relativa cavità alveolare. Tali

canini fanno facilmente arguire che la protuberanza degli alveoli nei quali si trovavano infissi, doveva

essere molto accentuata ed avere una rilevante lunghezza; e che anche la cresta superiore doveva essere

molto rilevata e robusta.

Che tali canini non possano appartenere a quei mascellari superiori preistorici, che si identificano con

quelli dell'odierno Cignale europeo, risulta evidente dalla grandezza delle cavità alveolari pei canini di

quegli avanzi esaminati e indicati, i quali appartengono pure a individui di età molto avanzata. Di fatti,

in un mascellare della terramara imolese, i cui molari sono molto usati e che conserva la cavità alveolare

per il canino superiore, si osserva che tale cavità misura mm. 21 di lunghezza, ed ha una larghezza

massima di mm. 15. Invece, le dimensioni dei canini superiori in esame, sono le seguenti:

Altezza in linea retta .

Sviluppo della curvatura esterna

Sviluppo della curvatura interna

Circonferenza massima

I li

im . 71,3 mm. 71,0

» 108,7 » 131,0

» 59,0 » 57,0

» 87,0 » 83,0

Il n." 1 della tabella è un canino superiore destro; il n.° 2 è un canino superiore sinistro. La dif-

ferenza che si nota fra i due canini, avuto riguardo allo sviluppo della curvatura interna rispetto a quella

esterna, dipende non solo dallo stato di conservazione degli esemplari (il canino sinistro è un po' meglio

conservato del destro), ma anche dalla maggiore lunghezza e curvatura del canino sinistro.

I canini inferiori sono in numero considerevole. Avuto riguardo alle relazioni esistenti fra la loro

altezza, in linea retta, e la curvatura esterna, non si osserva un rapporto costante. Inoltre, non sempre
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i più luiiglii quelli che hanno una curvatura notevolmente sviluppata, sono i più robusti. Quello, ad

esempio, da me controsegnato col numero d'ordine 9, è abbastanza lungo, ma nello stesso tempo molto

gracile; al contrario, quello segnato col n.» 0, è poco lungo, ma molto robusto. Le dimensioni di tali

canini inferiori raggiungono due estremi molto distanti fra loro. Ad esempio, quelli da me indicati coi

numeri 1 e 2, i quali debbono essere riferiti a due diversi individui, sono i più sviluppati della serie.

L'altezza del primo, in linea retta, è di mm. 146, e lo sviluppo della sua curvatura esterna, lungo lo

spigolo, è di nini. '206. La stessa altezza del secondo esemplare è di mm. l'24, mentre lo sviluppo della

sua curvatura esterna, sempre lungo lo spigolo, è di mm. 183. Fra le dimensioni di questi due canini

inferiori e quelle degli altri della serie esaminata, esiste — come forse si è già accennato — un notevole

intervallo, per cui se le variazioni nelle dimensioni di questi ultimi debbono essere considerate come dipen-

denti dall'età e dal sesso dell'animale al quale appartennero, non così può dirsi per i primi. Essi, di

certo, appartennero ad animali di statura molto più grande di quella che si riscontra negli odierni ci-

gnali più sviluppati del continente europeo.

Se — dopo avere osservato che la prima vertebra cervicale del Cignale preistorico imolese, contenuta

nella raccolta in esame, concorda nelle dimensioni con l'atlante degli attuali cignali — dal neuroscheletro

si passa all'artroscheletro, occorre notare in primo luogo che i quattro omeri della collezione sono rappre-

sentati solo da quattro estremità distali o inferiori: il n." 1 è un omero sinistro, rotto circa a metà dia-

lisi: il n." 2 è rappresentato dalla sola testa articolare inferiore di un omero destro: il n." 3, come il

precedente, è una estremità articolare inferiore di omero destro: il n." 4, in fine, è una estremità distale

di omero sinistro. Da quanto precede si comprende facilmente come non sia possibile conoscere la lun-

ghezza totale di tali ossa. La larghezza della loro superficie articolare è questa: nel primo avanzo, di

mm. 40,2: nel secondo, di nim. 39.5: nel terzo, di nini. 43,8: nel quarto, di mm. 44.2. Le indicate mi-

sure non sono però in relazione col diametro massimo del foro olecranico: quest'ultimo, nel primo esem-

plare è di mm. 8: nel secondo di mm. 11,2: nel terzo di mm. 10,5; nel quarto di mm. 13,4.

Pei tre radi che la raccolta contiene, due sono interi, e il terzo è rotto a metà dialisi. I primi due

sono due radi sinistri; il terzo, un avanzo di radio destro.

Le loro principali dimensioni sono:

Lunghezza totale dell'osso

Diametro trasverso o maggiore della snperfioie articolare superiore

Diametro minore (preso lung-o la cresta di separazione tra le dxie faccette)

della faccia articolare superiore .......
Altezza massima della faccia articolare inferiore

Diametro trasverso a metà dialisi

Per il cubito citato dallo Scarabelli (un ramo sinistro), come per l'atlante già ricordato, osservo

che esso è identico ai cubiti dell'attuale Cignale : la larghezza dell'olecrano dell'osso in discorso, misurata

sopra la cavità sigmoidea, è di mm. 51,5; la larghezza dello stesso olecrano. presa da una retta che

passi sopra la cavità sigmoidea, è di mm. 63.

Le tre ossa metacarpali sono ben conservate. Le loro principali misure, non solo indicano tre diversi

individui, ma ancora tre animali di statura ben diversa l'uno dall'altro. L'avanzo che io ho controsegnato

col n," 1 è un metacarpo destro; gli avanzi n.'^' 2 e n." 3 sono due metacarpi sinistri. Ecco le loro di-

dimensioni:

I ir III

im . 193,5 mm. 213,7 mm. •p

}> 39,5 -- •p 1- ;u.2

» 22. S 3 26,0 » 18,9

3 45,0 » 46,7 » ?

» 29,3 » :ìi.2 s 23,7



mm. 95,0 mm. 95,8 mm. 104,6

» 19,3 » 20,0 » 22,6

» 20,

5

» 20,2 » 22,

8
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Lunghezza totale del metacarpo ......
Diametro trasversale della superfìcie articolare superiore .

Diametro trasversale della superttcie articolare inferiore .

I femori del Cignale preistorico dell' Imolese sono rappresentati da due avanzi di estremità distali,

una destra, l'altra sinistra; ma così male conservate da non potere conoscere che la sola lunghezza della

loro superficie articolare inferiore. Essa, presa perpendicolarmente al piano popliteo, in un avanzo è di

mm. 63,5, e nell'altro di mm. 54,4. Anche le tibie, come i precedenti esemplari, sono male conservate,

e sono rappresentate da una estremità inferiore destra e da una estremità inferiore sinistra. La larghezza

trasversale dell'estremità inferiore destra è di mm. 39; quella della estremità articolare inferiore sinistra

è di mm. 34,8.

In fine, le due ossa metatarsali, sono bene conservate; e dal loro esame risulta che, sebbene siano

identiche nella loro generale conformazione, e comparate con i metatarsi del recente Sus scrofa a questi

ultimi si assomiglino perfettamente, pure indicano due individui di statura ben diversa l'uno dall'altro.

L'avanzo da me controsegnato col n.° 1 è un metatarso sinistro; quello che ho indicato col n." 2 è un

metatarso destro. Le principali misure di queste due ossa sono :

I li

Lunghezza totale del metatarso..........
Diametro trasversale o lax'ghezza massima della .superficie articolare superiore .

Diametro trasverso della superficie articolare inferiore .....
Comparazione e sistematica.

Se noi osserviamo i lavori di quegli autori i quali hanno fatto degli studi comparati sul Cignale

preistorico delle terremare e delle palafitte europee, quali quelli del Jeitteles [18, pag. 59], del Nau-

M.\NN [25, pag. 18], dello Strobel [41, pag. 47; 44, pag. 4], del Woldrich [55, pag. 94; 56, pag. 423], per

non citare altri, riscontriamo questo fatto : che gli avanzi di tale Cignale sono stati riferiti, o al Cignale

odierno (Su^ì europaeus Pallas), o al Sus (scrofa) ferus del ROtimeyer; ma tutti però sono stati di avviso che

la forma del Cignale delle palafitte e delle terremare fosse identica a quella odierna. Il Rutimeyer [34], l'au-

tore che certamente più di ogni altro si è occupato dell'argomento sotto l'aspetto osteologico, ha trovato- che

osteometricamente, e sotto tutti i rapporti, il cranio del Sus (scrofa) ferus delle palafitte Svizzere, è diverso

da quello del Sus (scrofa) ferus recente [34, pag. 31]. Ciò risulta evidente dalle misure forniteci dall'autore a

proposito del primo, del cranio di un Cignale di Algeri e di un altro di Darmstadt. Del resto, il RfJTiMErEK,

non ostante le rimarchevoli differenze craniometriche notate, osservava che fra il Cignale delle palafitte

Svizzere e quello recente non esistevano differenze specifiche, e stabiliva la varietà Sus (scrofa) ferus Ruti-

meyer. Tale varietà, da qualche naturalista venne interpretata nel senso che essa era già stata istituita

da Linneo per il Cignale recente ''
; mentre, qualche altro, trascurandola del tutto, ha indicato tutti gli

avanzi del Cignale preistorico, complessivamente, col nome di Sus europaeus Pallas (= Sus scrofa Linneo)

mm. 107,2 mm. 11.8,8

"> 19,0 » 21,9

» 20,2 » 22,7

'! GoRTAxi M. Avanzi di mammiferi di alcune grofte friulane. Mondo sotterraneo, anno V, pag. 6 dell'estratto.

Udine, 1909. L'autore illustra in questa memoria alcuni avanzi di Cignale con la seguente espressione: Sus scrofa

L.var. ferus (L.) ROtiji.

Palaeontographia italicii, voi. XVII, 1911. 8
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[55, pag. 04). 11 Regàlia, in fine, più opportunamente di tanti altri, nello nltiuio ricerche sulla fauna

delle grotte e delle caverne ossifere italiano, oon la ilononiinazione di (§((.* scrofa Linn., ha elencati tutti

gli avanzi dei cignali studiati ['2i>, pag. 283 ; oi', pag. olj.

Ora, ciò premesso, e ammessa F unicità specifica del Cignale odierno, non a torto alcuni naturalisti

sono di avviso che l'attuale /SfM5 scrofa, pur costituendo una sola specie, comprende diverse varietà, ben

distinte l'una dall'altra. All'uopo è necessario ricordare che lo Strobel, nelle sue ricerche sul teschio

del maiale delle terremare e delle palafitte [43, pag. 15, 10, l21-'23, 40-45, 61-63, ecc.], ha già descritto

due varietà di cignali odierni, la var. sanìoas e la var. cclticiis, la prima distinta dalla seconda pei

caratteri del cranio, e in ispecial modo por la forma quasi quadrata del lacrimale; e ha ancora notato

come in Francia esistono individui di cignali i quali costituiscono il passaggio fra le due forme'hidicate.

Anche il Forsyth M:V,tor, nel suo studio sui cinghiali d'Italia [14] , ha fondato la var. w(t/(?/()«(J^X di-

mostrando come il (S'ftó scrofa non sia stata una forma costante nel tempo e nello spazio. Naturalmente,

tutto ciò, e le diverse odierne varietà di cignali istituite dagli autori (var. nigripes Blanf., var. lijbiciis

Gray, var. aper Briss., var. fa^ùatus Schreb., ecc.), sono in opposizione alle vedute del EOtimeyer, il

quale ha opinato che gli avanzi delle palafitte svizzere più antiche non oft'rono ditì'erenze cogli attuali

[34l, e a quelle ancora del N'ATursirs, il quale ha ritenuto, come presso a poco il Rutimeyer, che il

Cignale rappresenta una forma costante, tanto nel tempo, quanto nello spazio [24].

Ma che il Sms scrofa non sia stata una forma costante attraverso il tempo e lo spazio, per lo meno

avuto riguardo ad alcuni caratteri osteologici, risulta evidente dal recente e voluminoso lavoro dello

Stehlin [40]. Né basta. Già lo Scemerlinhì, fin dal 1834, nelle sue classiche ricerche sulla fauna delle

caverne ossìfere del Belgio [39], ha osservato, fra gli avanzi del Cignale preistorico di quella regione,

qualche ultimo molare superiore, appartenente a un individuo molto vecchio di Sus scrofa, con la corona

usata fin quasi alle radici, aventi queste ultime più diritte di quelle che si osservano negli ultimi mo-

lari dei comuni cignali, e separate dalla base della corona da un rigonfiamento.

1 caratteri di questo dente, lungo mm. 8S, hanno richiamato l'attenzione del naturalista belga, il

quale ha ritenuto che essi fossero sufficienti per distinguere il Cignale fossile dal Cignale attuale [39, voi. II,

pag. 132, 133]. E ciò. non ostante lo SoHMERUXtì notasse come le dimensioni del dente indicato non fos-

sero così notevoli da fare considerare quest'ultimo come^ proveniente da una specie ditì'erente del S«5

scrofa. Il fatto non rimane isolato. Anche rAcooxor, nel descrivere gli avanzi del Cignale, trovati nella

caverna ossifera di Cucigliana in provincia di Pisa *\ nota una colossale difesa dì 8(ts scrofa, lunga

mm. 145 e la cui base ha un diametro massimo di mm. 40, osservando che essa dovrebbe appartenere

a un individuo di statura molto più grande di quella dei cignali viventi. Bicordo in fine come anche il

RKtìXuA, nel lavoro sulla fauna della grotta dei Colombi all'isola Palmaria [29, pag. 283], nota fra gli

avanzi esaminati del S/^j scrofa alcuni pezzi di dimensioni che forniscono altezze al dorso eguali o su-

periori a un metro, stature certamente molto grandi e oltrepassanti limiti assegnati ad esempio dal

Faxio alla statura del Cignale attuale "'

.

La fatta comparazione e la conseguente discussione dimostrano dunque all'evidenza che, durante i

tempi del paleolitico e del neolitico, esistevano in Europa due forme di cignali, diverse fra loro, non

.*> Aooosoi L. Di una cavtrtM ossi/ira scoperta a Cucìyìiana (Monti IHsani'. Atti d. Soc. toso, di So. uat.. voi. T,

fiisc. I, pag-. 55. ISSO.

-) Fatio V. Faune des Vert^rès de la Suisse, voi. I. Geuève, lSt?9. Questo autore indica, per il Cignale recente,

nn'ivltczza media al dorso di m. O.SO a m. 0,iH).
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solo per la statura, ma anche per certi caratteri osteologici. Naturalmente, queste due forme, ammessa

l'unicità specifica del Sus scrofa Linn., non si possono considerare che come due razze, o, meglio ancora,

come due varietà ; ma esse, a mio credere, debbono essere sempre separate V una dall'altra, perchè ben

difi'erenziate.

La prima, quella di statura maggiore, caratteristica direi delle palafitte più antiche e delle terremare,

può essere indicata con la denominazione assegnatagli dal Rutimeyer, quella di Sus (scrofa) fenis; la se-

conda, di più modesta statura, ci rappresenterebbe il vero Cignale europeo odierno, e ad essa, par ra-

gioni di nomenclatura, si potrebbe dare l'appellativo di Sus (scrofa) europaeus Pallas.

Sus (scrofa) ferus Rììtimeyer. — Tav. IX [III], fig. 10-12; Tav. XI [\], fig. 2,3; Tav. XII [VI], fìg. 2.

Questa varietà di Cignale preistorico, nella terraraara imolese è rappresentata dagli avanzi già esa

minati osteograficamente e osteometricamente. Essa si distingue dall'odierno Sus scrofa che abita l' Italia,

l'Europa occidentale e il nord dell'Africa, in primo luogo, per la statura del suo corpo; statura, il cui limite

minimo sorpassa sempre il limite massimo della statura del corpo del comune Cignale. Si distingue ancora

da quest'ultimo per le relative maggiori dimensioni dei denti molari, per l'enorme sviluppo dei canini

superiori e inferiori, per la conformazione della corona e della radice dell'ultimo molare superiore. Que-

st'ultimo carattere non parrebbe costante, o, per lo meno, gli studi fatti fino a questo momento— sopra

scarso e imperfetto materiale — non permettono di ritenerlo tale; ma, a ogni modo, bisogna considerare

sempre il Sus (scrofa) ferus Runa., come una varietà distinta da quelle che vivono oggidì, quali, ad

esempio, la var. sardous Strobel, la var. meridionalìs Major, la var. nigripes Blanf., la var. lyhicus

Grat, ecc.

Verosimilmente, buona parte degli avanzi del pleistocene medio e superiore europeo, descritti dagli

autoi-i con il nome di Sus (scrofa) fossilis, vanno associati al Sas (scrofa) ferus. Con questa varietà non

bisogna confondere però il Sus (scrofa) major descritto dal Gervais, e proveniente dai depositi del mio-

cene dell'Europa meridionale.

A mio avviso, sono invece avanzi di Sus (scrofa) ferus quelli delle grotte friulane, già ricordati dal

GoRTANi ", parte di quelli della torbiera di Trana in Piemonte [5, pag. 2.5], parte di quelli delle diverse

caverne paleolitiche e neolitiche italiane, pubbhcati dal Regàlia [30, pag. 283, ecc.] col nome comples-

sivo di Sus scrofa Linn. Gli avanzi delle più antiche palafitte svizzere, illustrate dal Rutimeyer [34]

,

appartengono certamente alla varietà in discorso. E ancora probabile che fra gli avanzi di cignali del

diluviale superiore dell'Europa centrale, indicati dal Woldrich complessivamente col nome di Sus euro-

paeus Pallas [56, pag. 432, 423] , sia pure rappresentato il Sus (scrofa) ferus.

Sus (scrofa) europaeus Pallas. - Tav. X [IV], flg. 13 ; Tav. XI [V], fig. 1
;
Tav. XII [VI], fig. 3, 4.

Questa seconda varietà del Sus scrofa, differisce dalla prima per il limite massimo della sua statura

— sempre inferiore al limite minimo di quella del Sus (scrofa) ferus— per lo sviluppo e le dimensioni

della serie dentale, premolari e molari, canini superiori e inferiori, elementi osteologici identici a quelli

che si riscontrano nell'attuale comune Cignale. -Noi possiamo concepire il Sus (scrofa) europaeus come ii

cignale tipico delle palafitte e delle terremare, nel senso che esso corrisponde (per le dimensioni e pei

') GoRTANi M. Avanzi di mammiferi ecc., pag. 6, tav. I, fig. 1.
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suoi caratteri osteologie!) perfettamente all'odierno Sua eiiropaeus Pallas {^ Sus scrofa Linneo), così

dilì'uso dall'India fin nell'Europa occidentale e nell'Africa settentrionale. Mentre il Sus (scrofa) ferus, con

l'avanzarsi dei tempi preistorici, scompare dalle nostre regioni, quest'ultimo persiste. La relativa notevole

antichità del *S«5 (scrofa) feriis, e il fatto che tale forma si trova associata agli avanzi del iSms (scrofa)

europaeits in alcune fi-a le più antiche stazioni preistoriche dell'Italia e dell'Estero, indurrebbero a con-

cludere che nel diluviale medio e superiore dell'Europa centrale e meridionale, le due forme fossero già

ditferenziate, e che la prima, il Sus (scrofa) ferus, comparsa prima della seconda (Sus eurpjyaeus),, abbia.

dato origine a quest'ultima, la quale è continuata a vivere attraverso il neolitico e continua a vivere ai

nostri giorni.

III. — Maiale.

Gli avanzi del maiale, trovati nella terramara del monte Gastellaccio presso Imola, sono numerosi.

Essi comprendono alcuni mascellari superiori, varie mandibole, una prima vertebra cervicale, e diverse

ossa appartenenti a tutte le regioni dell'artroscheletro. Sono in tutto settantacinque esemplari, fra i

quali molti sono stati interpretati erroneamente nell'elenco fornitoci dallo Scarabelli [38, pag. 82]. Ad

esempio, i trentasei avanzi che tale autore riferisce a mascellari inferiori, non sono tutte mandibole, ma

alcuni sono frammenti di mascellari superiori. Essi però non hanno che un interesse osteonietrico molto

relativo, giacche si tratta di esemplari molto incompleti e privi della serie dentale. Una buona parte

degli ossami che lo Scarabelli ha riferito al (Sfw (scrofa) paìustris RCtimeter, appartengono invece al

Sus (scrofa) antiqmts Canestrini.

Osteografia e osteometria.

\euroscheletro. — Fra le mandibole in questione io ho scelto sette esemplari, quelli meglio con-

servati, i quali permettono di fare un completo esame analitico sulla dentatura del maiale preistorico

imolese e un efficace^ confronto, non solo con la dentatura del inaiale preistorico di altre regioni, ma

ancora con quella dell'odierno maiale domestico.
,

Le già ricordate mandibole sono state da me cóntrosegnate secondo la serie dei numeri naturali.

Lo stato di conservazione di tali avanzi non permette di conoscere che le sole misure riguardanti la

dentatura ". Mancano tutti del ramo ascendente, e solo in qualcuno si osserva la parte basale di que-

st" ultimo. Solo in tre è conservata la porzione del ramo ascendente, che arriva fino all'apofisi coronoide.

La mandibola n.° 1 è un ramo sinistro: i molari dei quali è armata presentano un grado di usura poco

avanzato; M3 ha il tallone molto sviluppato. L'avanzo n.° 2 è una mandibola destra; il suo ramo orizzon-

tale è spezzato all'altezza dell'alveolo di PmS; e però questo dente manca. I molari sono molto usati.

M3 sporge appena lum. 5 fuori dell'alveolo, e il suo tallone è molto sviluppato. La corona di M2 sporge

fuori della cavità alveolare di mm. 4. L'avanzo n." 3 è una mandibola destra ; il suo ramo orizzontale

possiede, oltre la serie dei molari e premolari, anche il canino, più la porzione prossimale dell'incisivo

ultimo. La serie dei molari e premolari presenta questi caratteri: di M3 spunta fuori dell'alveolo solo

" È bene osservare che, dato lo stato di conservazione degli avanzi in esame, la magg-ior parte fra essi man-

cano di Pml. In nn g-rau uiimero di casi manca anche Pm2. Sono invece qiiasi sempre presenti il terzo i^Pmo) e

il quarto premolare (^Pm4'.
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l'ultima collina; M2 e Mi presentano un avanzato grado di usura, e la loro corona sporge fuori dalla

cavità alveolare di circa inm. 4. Pm2, Pm3 e Pm4 non mostrano di essere stati usati. Pml spunta ap-

pena. Il canino, smussato all'apice, è alto, a partire dalla base della corona, mm. 17.

L'avanzo n." 4 è una mandibola sinistra. Il suo ramo orizzontale è rotto al livello anteriore del

canino. M3 ha la collina anteriore molto sporgente dall'alveolo; il suo tallone comincia solo a spuntare

fuori di quest'ultimo; la sua corona non appare usata. M2 presenta un leggero grado di usura.

Un maggior grado di usura pi-esenta Mi. Pm2, Pm3 e Pm4 sono appena usati dalia masticazione.

Il canino è rotto a circa metà altezza dalla corona. Fra il canino e Pm2, quasi ad egual distanza fra

l'uno e l'altro, si osserva un piccolo alveolo vuoto.

L'avanzo n.° 5 è una mandibola sinistra, la quale conserva il suo ramo ascendente fino all'altezza

dell' incisura sigmoide. L'angolo che il ramo orizzontale fa con quello ascendente è molto aperto. Della

serie dei molari e premolari manca Pm2, essendo l'osso rotto al livello del margine alveolare anteriore

di Pm3. M3 non è usato, e il suo tallone comincia a spuntare fuori della cavità alveolare. M2 è appena

usato ; lo stesso dicasi per M3. L'avanzo n." 6 è una mandibola sinistra, il cui ramo orizzontale è rotto

in tutta la parte anteriore che sta dopo il margine alveolare anteriore di Pml. Di questo dente non rimane

infissa nell'alveolo che la sola metà posteriore. Il ramo ascendente è formato della sola parte basale.

L'avanzo n.° 7 è una mandibola destra. Il ramo orizzontale è rotto al livello del margine anteriore

alveolare per il canino ; il ramo ascendente presenta la sola parte infero-anteriore, per cui è possibile

notare l'ampiezza dell'angolo formato dai due rami. Quest'angolo è poco piìi aperto del retto. La serie

dei molari e premolari è completa. Pm2 non è usato dalla masticazione; Pm3 è appena usato; Pm4 pre-

senta il maggior grado di usura. Mi si presenta molto usato, e la sua corona sporge fuori dalla cavità

alveolare di circa mm. 4; M2 presenta un grado di usura meno accentuato di Mi; M3 è appena usato.

11 ramo orizzontale, rispetto alla lunghezza della serie dentale, si presenta poco lungo e poco alto.

Le principali relative misure comparative degli esemplari passati in rassegna sono espresse nella

seguente tabella:

Lunghezza del ramo orizzontale dal ^ ^^ 'ii ^"^ *' '^^ ^"

margine posterione di M3 al

margine anteriore alveolare per

il primo incisivo . . . mm. "? mm. ? mm. 148,0 mm. ? mm. ? mm. ? mm. ?

Altezza del ramo orizzontale sotto

alla seconda collina di M3
Spessore massimo del medesimo allo

stesso livello ....
Lunghezza della base del ramo ascen-

dente .....
Lungliezza dello spazio alveolare dei

molari e tre premolari

Liinghezza di M3 ....
Lunghezza di M^ ....
Lunghezza di MI ....
Lunghezza complessiva di Pm2, Pm3

e Pm4 » 35,8 » "? » 37,2 » 35,4 » ? =» 35,4 » 33,7

Gli esemplari passati in rassegna, non che tutte le altre mandibole del maiale preistorico imolese,

anch'esse accuratamente esaminate, delle quali, per non essere prolisso, non ho fatta qui una minuta

41,0 « 41,4 » 32,0 » 9 " ? » 38,2 » ' 36,5

25,0 7> 21,1 » 20,3 »
?

» 27,2 » 23,5 » 22,6

9 »
'?

» ? » ? » ? » 63,8 ì> ?

105,3 ), j ^> 86,2 » 96,4 ,, 94,0 „ 99,6 y> 98,3

32,4 » 33,2 » 14,3 » 27,3 » 30,3 » 28,5 » 30,8-

21,0 » 17,0 » 19,3 » 19,2 » 20,4 » 23,0 3 19,0

16,0 » 12,2 » 15,3 r> 16,0 ;> 16,0 » 15, 5 » 15,0
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analisi e non ho trascritte le relative misure nella precedente tabella, più o meno complete, e di dimen-

sioni diverse, dimostrano che la serie dei premolari e molari oscilla entro due limiti di lunghezza, un

massimo è un minimo, ai quali fanno riscontro i due limiti entro i quali oscillano le ossa lunghe, che

saranno quanto prima esaminate. Intanto, si può osservare che fra le mandibole esaminate, alcune hanno

i premolari compressi e l'ultimo molare relativamente breve. L' indicato accorciamento dell'ultimo molare

dipende dalla riduzione, e qualche volta dell'assoluta mancanza del suo tallone.

Artroscheletro. — Le ossa degli arti, essendo per la maggior parte incomplete, non permettono

sempre un accurato esame osteometrico. Delle due scapole che si trovano in collezione, una sinistra e

una destra, solo la prima si trova in buone condizioni. La lunghezza totale della scapola sinistra è di

225 mm.; la larghezza o diametro massimo della sua cavità gleonidea è di 42 mm. Nella scapola destra

il diametro massimo della cavità gleonidea è di mm. 40,2. In fine, la larghezza della scapola sinistra è

di mm. 33; quella della destra di mm. 32,8.

L' omero è rappresentato da dieci avanzi di estremità inferiori, che appalesano individui di statura

diversa. Gli esemplari da me controsegnati coi numeri 1, 2, 3 e 9 appartengono ad omeri destri; e la

larghezza della loro superficie articolare inferiore è successivamente di mm. 27,6; mm. 31,5; mm. 27,9;

mm. 32, 5. Gli avanzi da me controsegnati coi numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 10 appartengono ad omeri destri,

e la larghezza della loro superficie articolare inferiore è successivamente di mm. 27,8; mm. 26,3; mm.

29,0; mm. 33,2; mm. 27,0; mm. 28,5. Il diametro massimo del foro della cavità olecranica varia da un

esemplare all'altro, e non è in relazione con le complessive dimensioni dell'osso.

Nei radi, la variabilità delle dimensioni è maggiore di quella che si osserva negli omeri già ricor-

dati. In cinque radi, controsegnati secondo la serie dei numeri naturali, dei quali il primo e il terzo ap-

partengono alla regione sinistra, e gli altri sono destri, le misure relative sono le seguenti. Avverto però

che lo stato di conservazione degli esemplari quarto e quinto è tale da non permettere la conoscenza

della loro lunghezza totale e della larghezza massima o diametro trasverso della faccia articolare inferiore.

I II III IT T

Lunghezza totale dell'osso ...... mm. 152, 3 mm. 150,4 mm. 156,5 mm. ? mm. ?

Diametro trasversale della superficie- articolare su-

periore . . »- 29,5 » 28,2 » 30,7 » 26,4 » 25,3

Diametro minore della faccia articolare superiore,

preso lungo la cresta di separazione tra le due

faccette ........
Larghezza massima della faccia articolare inferiore

Diametro trasverso a metà diaflsi . . . .

Nei cubiti non è possibile avere nemmeno le misure che concernono la distanza fra le due estremità

di tali ossa, essendo questi avanzi molto incompleti. Gli avanzi metacarpali, in numero di tre, vale a

dire tre metacarpi destri, come i radi già passati in rassegna, presentano una notevole variabilità di

lunghezza: il primo metacarpo è lungo mm. 77,8; il secondo è lungo mm. 72,0; ed il terzo è lungo

mm. 70,4.

Fra le ossa degli arti addominali meritano di essere esaminati — prima di ogni altro — i femori

e le tibie. Due estremità inferiori di femori, una di femore sinistro, l'altra di femore destro, sono mal

conservate ; e F unica misura che si è potuta prendere è quella che riguarda la massima larghezza o dia-

metro trasverso della superficie articolare inferiore. Questa misura è stata presa perpendicolarmente

18,0 » 17,6 » 19,5 » 17,

2

» 15,7

29,3 » ? » 30,4 •?
?

19,6 » 19,2 » 20,4 » 18,

5

» 16,9
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al piano popliteo. Essa, nell'avanzo di femore sinistro è di mm. 54,0; nell'avanzo di femore destro è di

mm. 44,8. Come i precedenti femori, le tibie hanno tali dimensioni da far comprendere la diversità di

statura degli animali ai quali appartennero. Esse sono in numero di tre, due destre e una sinistra. Il

diametro trasverso dell'estremità inferiore della prima tibia è di mm. 28,3; quello della seconda di

mm. 26,2
;
quello della terza di mm. 26,7.

Fra le altre ossa degli arti addominali, quelli che dimostrano la maggiore variabilità nelle dimen-

sioni, sono le metatarsali. Di cinque metatarsi, due destri (il primo e il terzo), e gli altri sinistri, fra i

quali si notano il terzo e il quinto incompleti, i termini estremi della lunghezza totale di tali ossa pre-

sentano una differenza di ben mm. 13. Il limite massimo ci è dato dal primo metatarso, la cui lunghezza

totale è di mm. 89,7; il termine minimo è rappresentato dal terzo, il quale è lungo mm. 77. La lun-

ghezza totale del secondo metatarso è di mm. 87.

«

Comparazione e sistematica.

Dal precedente esame, per quanto incompleto, giacché la maggior parte delle misure relative ai nu-

merosi ossami del maiale preistorico imolese, per non essere troppo lungo e prolisso nella esposizione

osteometrica, non sono state inserite in questo lavoro, risulta che esiste una intima relazione fra le va-

riazioni riscontrate nei mascellari e quelle che si osservano per le ossa dell'artroscheletro. Questa rela-

zione, insieme ai caratteri degli organi dentali, ci permette di ritenere che gii ossami passati in rassegna

appartengono a due razze di statura diversa, le quali presentano talora notevoli limiti estremi. Queste

due forme o razze, per i loro caratteri, si riattaccano a due tipi diversi : al Sus (scrofa) palustris del

EuTiMEYER e al Sus (scrofa) antiquus del Canestrini. Questa conclusione collima con le idee già espresse

dal EuTiMEYER [34, pag. 28-32] e dal Canestrini [7, pag. 138], e con quelle ancora piìi recenti del

FiEDLER [13], il quale, nello studio fatto sugli avanzi del maiale domestico delle torbiere di Brunswich,

ha riconosciuto tra essi due tipi, uno che si riattacca al Cignale, l'altro, al Sus palustris del Edtimetee.

Questo naturalista, riconoscendo per il primo che nella fauna delle palafitte svizzere esistevano, accanto

ai resti di un cignale identico al cignale odierno, avanzi di un maiale domestico, che poteva essere derivato

dallo stesso cignale, piìi un terzo tipo, il Sus (scrofa) palustris, che credeva di potere riattaccare al gruppo del

Sus wiito^Ms [34], non ha fatto altro che precedere di qualche anno le conclusioni alle quali è arrivato il Cane-

strini in seguito allo studio fatto sul maiale preistorico delle terremare del Modenese. Di fatti, il Canestrini

[7], dopo avere osservato a questo proposito che gli avanzi dei suini preistorici del Modenese, si riferivano a

due e forse a tre varietà, il maiale delle terremare, il cignale e il maiale corrispondente agli attuali, ha indicato

la varietà domestica del maiale con la denominazione di Sus (scrofa) antiquus [7, pag. 139]. Questa denomina-

zione, a mio credere, è quella che convenga dare a quelli avanzi di maiale preistorico che per i loro caratteri

si avvicinano all'odierno Cignale; lasciando l'appellativo di Sus (scrofa) palustris a tutti gli altri. Il Sus

(scrofa) domesticus del Rutimeter, rientra quindi in sinonimia col Sus (scrofa) antiquus Canestrini. Di

questa idea non è stato però lo Stkobel. Egli ha creduto che il Sus (scrofa) palustris del Rutimeter e

il Sus (scrofa) antiquus del Canestrini rappresentassero la stessa forma o razza, e ha ritenuto perciò

che, per ragioni di priorità, la denominazione di Sus palustris RtiTiM. dovesse essere cambiata in quella

di Sus antiquus Canestrini ''

.

'> Strobel P. Avanzi animali dei fondi di capanne nel Reggiano. Bull, di Paletnol. ital., voi. Ili, fase. Ili, pag,

63. 1877.
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Ma, che il Siis palustris sia diverso dal Sus antiquus, risulta evidente dai loro caratteri osteologici.

Comparando, prima di tutto, le misure forniteci dal Rùtimeter per il suo Siis palustris con quelle che

il Canestrini ci ha dato per il Sus (scrofa) antiquus, risulta una notevole diffei'enza osteometrica fra gli

elementi osteologici dei due tipi. Prendiamo, ad esempio, la serie dei molari: come resulta dalle misure

tolte dai lavori dei sopra indicati autori [34, pag. 36,37; 7, pag. 14Ò], che io copio fedelmente, il Sus

palustris e il Sus antiquus sono rappresentati dalle seguenti dimensioni :

Sus scrofa Sns scrofa
palustris antiquus

EiJTIM. Canìsstr.

Lunghezza dell'ultimo molare della mascella superiore . . mm. 30,0—40,0 mm. 26,0-^2,5

Lunghezza dell'ultimo molare della mascella inferiore, . . » 33,0—87,0 » 25,0—33,0

Lunghezza dei tre molari della mascella superiore . . . » ' 65,0—77,0 » , 47,0—65,0

Lunghezza dei tre molari della mascella inferiore ...» 65, —74, » 60, 0—65,

Altezza della mascella inferiore tra il primo e il secondo premolare » 28, 0—35, » 32, 5— ?

Né basta. Lo stesso Canestrini, dopo aver notato le tre varietà di Sus dianzi indicate, da lui ri-

scontrate nelle terremare emiliane, il maiale delle terremare, il cignale e il' maiale corrispondente all'at-

tuale, dopo avere osservato che i canini del Sus (scrofa) ferus variano di lunghezza, per meglio fare com-

prendere le differenze osteométriche esistenti fra quest'ultimo e il Sus (scrofa) ajj%MMS, ha riportato le

misure concernenti i molari superiori, che io trascrivo fedelmente:

Siis (scrofa) ferus Euetimeyeb.

Lung'hezza dell' ultimo molare . . . . . . . mm. 37,

5

Lunghezza del penultimo molare ....... 22,

5

Lunghezza del terzultimo molare . . . . . . » 19, [7, pag. 145].

Ai caratteri osteometrici bisogna aggiungere alcuni dettagli sulla serie dentale; dettagli che servono

ancora meglio a distinguere il Sus palustris RìItimeter dal Sus antiquus Canestrini, e, in certo qual

modo, a definire la maggiore o minore domesticità delle due razze. Lo Studer, in un suo recente lavoro '',

considera quali caratteri peculiari e propri del Sus (scrofa) pa?t(s<m Rùtimeyer delle palafitte della Sviz-

zera in confronto col porco domestico dalle orecchie lunghe, la forma meno compressa dei premolari e

la relativa brevità dell'ultimo molare. Queste caratteristiche che, secondo il citato autore, sarebbero segni

di poca avanzata addomesticazione, confrontate con quelle di alcune mandibole di Sus (scrofa) antiquus

Canestrini, nelle quali si riscontrano premolari compressi, e quindi meno allungati di quelli del Sus pa-

lustris, e ultimo molare normalmente sviluppato, provano che lo Strobel ha errato nel riunire le due

razze in una sola. Veramente, lo Strobel, a questo proposito, non si esprime abbastanza chiaramente.

Egli associa, salvo errore, il Sus (scrofa) antiquus al Sus (scrofa) palustris in seguito agli avanzi scoperti

nel Reggiano, dai quali risulterebbe che il molare terzo mandibolare sarebbe molto ridotto. Tale ridu-

zione, secondo lo stesso autore, dipenderebbe sempre o dalla riduzione o dalla quasi soppressione del tal-

lono ^'
. Ora, questo carattere, che si riscontra pure in alcune mandibole del Castellacelo e in quelle del

') Studbk M. Entwickeluny cler Hausthierziccht bei den Pfahlbauern. Mittheilungen der Anthr. Gesellsch. in

Wien, voi. XXX, fase. I, pag. 106-108. 1900.

2) Strobel P. Avmizi animali dei fondi delle capanne nel Reggiano, pag. 53, 54.
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Stis (scrofa) antiquus del Canestrini, era già stato indicato dal RCtimeter per il Sus palustris; ma non

come un carattere costante di detta razza, sibbene come una particolare modificazione dipendente dalla

domesticità e forse anche dalla castrazione [34, pag. 163-171]. Certo, lo Strobel, associando il Sus (scrofa)

antiquus al Sus (scrofa) palustris, ha creduto di trovare nelle mandibole delle terremare e delle palafitte

italiane il vero tipo di tale razza; mentre non è così, in quanto Vantiquus è una razza più piccola del

palustris e che col palustris presenta le notate variazioni degli organi dentali, a seconda del maggiore

minor grado di addomesticazione. Se quindi il Sus (scrofa) palustris e il Sus (scrofa) antiquus vivessero

pur no, durante l'età litica, allo stato selvatico, insieme al cignale, non interessa per nulla la questione

sistematica. Lo Strobel ha ritenuto che essi convivessero nell'età litica selvatici ; ma tale opinione, come

cercherò di dimostrare quanto prima, non risponde al vero che solo in parte; né l'autore ha dato mai

la dimostrazione promessa, che la indicata piccola razza del maiale preistorico italiano (Sus antiquus)

sia vissuta allo stato selvatico in età anteriore a quella delle palafitte litiche della Svizzera ^>

.

Che le due razze del maiale preistorico romagnolo, il Sus (scrofa) palustris e il Sus (scrofa) antiquus,

siano rappresentati da avanzi mandibolari indicanti il loro stato selvatico, o semiselvatico, o domestico,

risulta dall' esame osteologico già fatto. In alcune mandibole, in quelle precisamente che io associo al

Siis (scrofa) antiquus, i premolari non sono molto allungati e l' ultimo molare è normalmente sviluppato.

Compariamo, ad esempio, la mandibola della terramara imolese che ho controsegnata col n." 6, e riferita

al Sus antiquus, con due mandibole di maiale recente, una delle quali è conservata nel Museo geo-pa-

leontologico e l'altra nel Gabinetto di anatomia comparata. Questi esemplari che indico coi numeri 1 e 2,

hanno M3 non ancora usato dalla masticazione, M2 e Mi presentanti un leggero grado di usura, e i tre

premolari (Pm2, Pm3, Pm4) non usati. Essi appartengono perciò a due crani di Sus scrofa domestico,

sviluppati in statura, ma giovani; e presentano rispetto alla citata mandibola preistorica le seguenti

dimensioni :

Mandibola Mandibola Mandibola

preistorica recente X. 1 recente N. 2

Spazio occupato dai molari e dai premolari Pm2, Pm3 e Pini mm. 99,6 101,6 102,5

Lunghezza di M3 ......... 28,5 29,0 28,8

Lunghezza di M2 ......... » 23,0 22,0 21,0

Lunghezza di MI . . . . . . . . » 15,5 16,2 17,6

Lunghezza complessiva dei tre premolari (Pm2, Pm.3, Pm4) » 33,1 34,4 35,9

-A mio credere, concludendo sull'argomento in questione, il Sus (scrofa) palustris Rùtimeier dimostra,

più che non il Sus (scrofa) antiquus del Canestrini, di essere vissuto allo stato selvatico. Per lo meno,

stando ai caratteri osteologici esaminati, a quelli indicatici dallo Studer e al confronto fatto fra le man-

dibole preistoriche dell' Imolese con quelle del maiale domestico recente, bisogna ritenere come verosi-

mile, pure non scartando l' idea che il Sus (scrofa) antiquus sia vissuto per un certo tempo allo stato

selvatico, che tale razza, più che il Sus palustris, dimostra di essersi trovata durante i tempi delle pa-

lafitte e delle terremare allo stato domestico.

*) Strobel P. Avanzi animali dei fondi ecc., pag. 54.

PalaeontogTapUia italica, voi. XVII, 1911.
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Sus (scrofa) palustris Ruetimetek. - Tav. IX [III], fig. 8, 9; Tav. XII [VI], flg. 5, 8. .

Buona parte degli avanzi del Castellaccio appartengono a questa razza. In Italia, la sua distribu-

zione geografica, occupa un' area abbastanza vasta. A prescindere dagli avanzi numerosi che si trovano

nelle terremare e nelle palafitte dell' Emilia, la sua presenza sarebbe stata indicata ancora dall' Issel nelle

caverne ossifere della Liguria [19, pag. 33], dallo Strobel fra la fauna mammologica dei Monti Lessini

veronesi ^', dal Regàlia nelle grotte di Frola e Zacliito in provincia di Salerno [30, pag. 236], dal Botti

in una stazione preistorica del Capo di Leuca ^'
, e dallo stesso Strobel ancora nella stazione neolitica

di Stentinello in provincia di Siracusa*'. Ma la indicazione del Botti è molto dubbia; e gli avanzi si-

ciliani che lo Strobel riferisce alla razza piccola di Sus palustris appartengono probabilmente ifi parte

al Sus antiquus. Più attendibile è il riferimento fatto dallo Strobel al Sus palustris per gli avanzi prei-

storici della valle della Vibrata *'

.

Non è dif&cile che fra gli avanzi preistorici italiani del gen. Sus, riferiti dallo Zittel al Sus (scrofa)

palustris [57, pag. 345], sia anche rappresentato il Sus (scrofa) antiquus.

All'estero, il Sus palustris è comune durante l'epoca neolitica. I suoi avanzi sono abbondanti nelle

palafitte della Svizzera [34]. Jeitteles [18] non lo cita; ma è indicato dal Neumann [25, pag. 18] e dal

WoLDRiCH [55, pag. Ili] nelle palafitte dell'Europa centrale. La questione riguardante la presenza del

Sus (scrofa) palustris nelle stazioni preistoriche della Germania è stata controversa per vari anni. Nehring

ha recisamente negato la sua esistenza durante il neolitico di quella regione. Il Woldrich invece ha ci-

tato tale razza come una forma caratteristica del neolitico inferiore e superiore di tutta l'Europa cen-

trale [56, pag. 422, 423]. In fine, il recente lavoro del Fiedler sul maiale domestico delle torbiere di

Brunswich [13], mette in chiaro che, in Germania, durante il neolitico, esistevano due gruppi di maiali;

uno che si riattacca all'odierno cignale, e l'altro è rappresentato dal Sus palustris del Rutimeyer.

Sus (scrofa) antiquus Cakesteim. - Tav. X [IV], fig. U, 12, 14; Tav. XII [VI], flg. G, 7.

Questa forma o razza, a mio avviso, comprende il inaiale domestico del Rììtuieyer Sus (scrofa) do-

mesticus, l'Hausschw-ein o Sus (scrofa) domesticus del Jeitteles [18, pag. 89], il gruppo di quei maiali do-

mestici del neolitico germanico che il Fiedler riattacca all'attuale cignale. Starei per dire che, dati i

caratteri della dentatura, il Sus antiquus del Canestrini, ci rappresenterebbe, per lo meno in Italia e fino

a nuove scoperte, la razza più antica del maiale che noi possiamo considerare come vissuto allo stato

domestico. Si tratta di una razza più piccola del Sus palustris; e avente, in generale, 1' ultimo molare

normalmente sviluppato, e i premolari meno compressi, e, quindi, meno allungati di quelli del Sus pa-

lustris. Le dimensioni minori della statura di questo maiale preistorico dell' Imolese, non che le dimen-

sioni e i caratteri dentali di alcune mandibole dello stesso deposito, riferite alla razza in discorso, si

') Strobel P. Saggio sulla fauna mammologica delle stazioni preistoriche dei Monti Lessini veronesi. Bull, di Pa-

letnol. ital., serie II, toni. VI, auiio XVI, pag. 168. 1890.

-) Botti U. La grotta del Diavolo. Stazione preistorica del Capo di Leuca, pag. 24. Bologna, tipogr. Fava e

Garagnani, 1871.

') Strobel P. Avanzi animali della stazione neolitica di Stentinello (Siracusa). Bull, di Paletnol. ital., serie II,

tom. VI, anno XVI, pag. 205. 1890.

•1 Strobel P. Avanzi di vertebi-ati preistorici della valle della Vibrata. Bull, di Paletnol. ital., serie II, tom. II,

anno XII, pag. 163. 1886.
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accorderebbero perfettamente con quelle forniteci dal Canestrini [7, pag. 140] per il Sus (scrofa) antiqims,

e con gli avanzi del Sus domesticus Brisson, illustrati dal Regàlia nella sua nota sulla fauna della grotta di

Pertosa in provincia di Salerno [32, pag. 32]. A questo proposito, è bene notare, per ciò che riguarda

la sinonimia del Sus (scrofa) antiquus, come dai lavori del Rùtimeyer, del Canestrini e dello Strobel

— in ispecial modo dai lavori degli ultimi due — non risultino sempre chiari ed evidenti i caratteri

attribuiti alle razze del maiale preistorico, da loro studiate. Lo Strobel, che in una serie di lavori ha

cercato di stabilire i limiti entro i quali esse si aggirano, ha aumentata la confusione sinonimica, già

abbastanza complicata dalle precedenti ricerche. Le osservazioni del Regàlia sulla fauna della grotta di

Pertosa [32], convalidano quanto ho esposto. Egli osserva che nella fauna di tale stazione preistorica,

accompagnati da quattro specie domestiche, cane, bue, pecora e capra, trova avanzi di suini di mole

minore di quelli del cignale, che ascrive con probabilità a una razza domestica; osservando inoltre, come,

secondo lo Strobel, il Sus paìustris in Svizzera, e una forma consimile più piccola (Sus antiquus del Ca-

nestrini), convivessero selvatici, in Italia, nell'età litica, insieme al cignale.

Verosimilmente, durante il neolitico, il Sus (scrofa) antiquus Canestrini, ha avuto in Italia una larga

distribuzione geografica. A mio avviso, i suoi avanzi si trovano associati a quelli del Sus (scrofa) paìu-

stris Rùtimeyer in tutte le terremare e le palafitte emiliane. Inoltre, debbono essere associati a Sus (scrofa)

antiquus una parte degli avanzi delle stazioni preistoriche dei Monti Lessini, in provincia di Verona,

dallo Strobel riferiti dubitativamente al Sus paìustris '', e quegli ossami della stazione neolitica di Sten-

tinello in Sicilia, che lo stesso autore attribuisce alla razza piccola del Sus paìustris ^'

.

Osservazioni illogeneticlie.

Suir origine dell' odierno maiale domestico sono state emesse varie opinioni, più o meno fondate,

e talora basate su dati di fatto molto discutibili. La questione, non ostante le attive e accurate ricerche

fatte in questi ultimi anni sui numerosi avanzi del maiale preistorico europeo, come, fra le altre, quelle

dello Stehlin [40], del Fiedler [13], del Pira [27], per non citarne altre di poca importanza, non mi

sembra del tutto chiarita. Essa rimane ancora controversa e oscura poco meno di quello che era qua-

ranta cinquanta anni fa, quando apparvero i classici lavori del Rùtimeyer [34, 35], del Nathusius [24]

e dello Strobel [43].

Ormai è noto che il gruppo dei suini è molto antico. Il Sus scrofa è conosciuto in Europa fin dai

tempi quaternari. Come giustamente osserva il Boule [6, pag. 198], esso è stato segnalato anche nel

Forest-Bed dell'Inghilterra, che si può considerare come di transizione fra il pliocene e il quaternario.

Noi troviamo i suoi avanzi, abbondantissimi, nelle stazioni paleolitiche e neolitiche di tutta l'Europa. Il

cignale — dal quale Blasius, Cdvier, Giebel ed altri, hanno creduto che derivasse l'odierno inaiale —
durante i tempi preistorici, che vanno dal paleolitico al neolitico, presenta due forme o gruppi distinti, non

solo per la statura, ma ancora per alcuni caratteri della serie dentale. Una di queste forme sarebbe il

cignale recente, il quale, nelle sue numerose varietà, sparse nelle diverse regioni del continente antico,

non raggiunse mai la statura minima dell'altra. Il cignale di grande statura, il Sus (scrofa) ferus del Rù-

timeyer, è presumibilmente comparso prima dell'-odierno Sus (scrofa) europaeus Pallas, e potrebbe avere

'> Strobel P. Saggio della fauna mamTnologica ecc., pag. 168-170.

-' Strobel P. Avanzi animali della stazione neolìtica ecc., pag. 205.
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ancora ai nostri giorni qualche raro rappresentante ^'
. A. ogni modo, il Sus (scrofa) ferus è sparso ovunque

nei tempi preistorici, tanto nell'Europa settenti-ionale e orientale, quanto in quella centrale e meridionale.

A me parrebbe che questa antica forma di cignale abbia dato luogo alla forma recente, e che, d'altra

parte, la sorgente del Sus palustris bisogna cercarla in una forma ai Sus dalla quale deriva lo stesso

Sus (scrofa) ferus.

A prescindere dagli antichi autori ( Ccvier, Giebel, ecc.), il Eutimeyer, per il primo, ha espressa

r ipotesi che il maiale domestico sia derivato dal cignale preistorico, identico al cignale attuale, e che

il Sus (scrofa) palustris dovesse riattaccarsi all'odierno gruppo del Sus vittatus: questa idèa è stata presso

a poco condivisa dal Nathusids, e di recente sostenuta da Otto, nel lavoro: Osteoìogische Studicn zur

GeschicUe des Torfschweins ^K II Nehring ha ritenuto che i suini delle torbiere della Gerinanift e dei

loro discendenti domestici derivino dal cignale europeo. Anche per il Rolleston, che segue le idee del

Nehring, gli antichi porci domestici sarebbero più vicini al Sus scrofa anzi che al Sus asiatici. Lo Strobel

ha sostenuto che la trasformazione del Sus palustris in Sus ihericus o maiale nostrano sia incominciata

solo nell'età del ferro. Questa opinione è stata in seguito riportata dal Woldrich^'. Il Fiedler, molto

dojìo del Rutimeyer, dello Strobel e del Nehring, dopo avere distinti due gruppi di Sus preistorici,

osserva che uno di essi si riattacca al cignale e l'altro al Sus palustris del Rutimeyer, il quale Sus pa-

lustris sarebbe poi identico, secondo l'autore, all'odierno Sus sennaariensis dell'Africa centrale, e si riat-

taccherebbe, insieme a quest'ultimo, alla medesima sorgente del Sus vittatus. Più di recente ancora, il

Pira divide i maiali preistorici della Svezia, a partire dal neolitico fino ai tempi moderni, in sette forme,

realizzanti tutte le transizioni tra il Sus scrofa e il Sus palustris più o meno addomesticato, osservando

ancora che i maiali preistorici della Svezia e dell'epoca neolitica, non sono stati importati da altre re-

gioni, ma provengono direttamente da una sorgente indigena, modificandosi progressivamente attraverso

i tempi. Lo stesso autore nota, in ultimo, che i tre tipi del Rutimeyer, non sarebbero in fondo che tre

forme di statura ineguale, selvatici o domestici, del Sus scrofa indigeno. In fine, il Duerst[11], ritiene

che i maiali preistorici di Anau nel Turkestan siano identici al Sus vittatus, e perciò al Sus palustris.

Da quanto si è esposto nelle precedenti notizie, si comprende facilmente quanto sia controversa la

questione che riguarda l'origine delle attuali razze del maiale domèstico. E non potrebbe essere diver-

samente, giacché queste ultime presentano un gran numera di variazioni, risultanti da innumerevoli in-

croci di tipi di tutte le provenienze; e, còme osserva il Boule [6, pag. 198], potrebbe quindi anche darsi

che i primi suini domestici siano stati semplici modificazioni dei Sus selvatici delle stesse regioni dove

questi ultimi vivevano.

Per varie ragioni, principale quella dello scarso materiale di confronto esaminato, non mi permetto

io di risolvere l'arduo problema (che riguarda la discendenza dell'attuale, maiale domestico), in questo la-

voro. Mi sia concesso però di fare qualche osservazione al riguardo. Se non erro, dalle ricerche del Ru-

timeyer, dell' Otto, del Fiedler, del Duerst e da quelle da me espresse nelle pagine precedenti, risultano

" n Regàlia [32, pag. 31-32] indica, come trovati a Pertosa, alcuni avanzi di cignali, i quali attesterebbero

lina lunghezza rara oggidì in ogni paese e ignota in Italia. Lo stesso autore osserva che la hmgliezza di un cignale,

ucciso in Dalmazia, è stata calcolata del prof. Bulsina in metri 2,03.

-' Revue Suisso de Zoologie, voi. IX, 1901.

3> WoLDRiCH J. N. [55, pag. 89]. « Nach Strobel ist Sus palustris cine Europa eigentluimliche, indigene Form,

welche nach Reugux schon in der Quaternilrzeit bis Paris aut'tritt, sich in den altesten neolithischen Wobngruben

Italiens, welche dem Pfablbautcn vorangingeu, vorfludent aus dann in die neolitische Zeit ubergeht, um sich in

die Jetztzeit in der Form vou Sus palustris ibericus».
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evidenti due fatti: in primo luogo che il Siis palusfris si riattacca al Sus vittatus dell'Africa, e che quindi

esso non può essere considerato, secondo ha opinato lo Strobel, come la sorgente diretta dell' attuale

inaiale nostrano o Sus ibericus che sia, il quale perciò dovrebbe essere considerato come la trasforma-

zione del primo; e in secondo luogo che il Sus (scrofa) domesticus delle palafitte presenterebbe caratteri

di affinità con l'odierno cignale. Così, il preistorico Sus palustris e gli odierni africani Sus vittatwì e

Sus sennaariensìs costituirebbero un gruppo diverso da quello formato dal cignale e dalle forme di Sus

domestico, che al cignale si accostano. Essi però hanno un' unica sorgente che non bisogna cercare

nel Sus (scrofa) ferus o in un'altra forma di Sus scrofa dell'epoca quaternaria, bensì in un tipo di )S«s

di tempi più remoti, verosimilmente in un tipo di Sus pliocenico, dal quale i due gruppi sarebbero de-

rivati. Allora, osservando insieme al Pira e al Boule, che i più antichi maiali domestici dell'epoca neo-

litica provengono direttamente da sorgente indigena, notando ancora col Pira che i tipi indicati dal Rtj-

TiMEYER non sarebbero che forme di statura ineguale, mentre le razze attuali non si sono avute che dopo

un certo numero di incroci, risulta, restringendo le nostre osservazioni al maiale preistorico, che il Sus

(scrofa) ferus ha dato luogo (come ho notato in principio di queste osservazioni filogenetiche) all'odierno

Sus europaeus, dal quale è derivato il Sus (scrofa) antiquus. Tutto ciò si potrebbe rappresentare schema-

ticamente nel modo che segue :

Pliocene : Sus sp. ?

I

Postpliocene: Sns (scrofa) ferus

Sus (scrofa) palustris

Sus (scrofa) europaeus

Sus (scrofa) domesticus

^''aturalmente, nell'ammettere che le modificazioni del cignale hanno dato origine, durante il neoli-

tico, al maiale, bisogna pensare che ciò si è effettuato partitamente nei singoli paesi; il che equivale a

dire che, in ogni regione, i più antichi maiali domestici provengono direttamente da una sorgente indf-

gena; e che, d'altra parte, le indicate modificazioni saranno probabilmente avvenute, nelle diverse regioni,

ad epoca diversa. Le citate modificazioni, provenienti da sorgenti indigene ed effettuate in tempi diversi

nelle diverse regioni del continente europeo, spiegano le controversie sorte fra i diversi autori a propo-

sito della maggiore o minore domesticità e sullo stato selvatico del Sus scrofa preistorico del neolitico.

IV. — Capriolo.

Gli avanzi del capriolo preistorico, trovati nella terramara del monte Castellacelo, comprendono i

seguenti esemplari: tre mandibole e tredici corna [38, pag. 82].

Mandibole. — Le tre mandibole che io distinguo successivamente coi numeri 1, 2, e 3, presentan»

questi caratteri generali.
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L'esemplare n." 1 è una mandibola destra, abbastanza ben conservata; il ramo orizzontale ha l'estre-

mità anteriore rotta; il ramo ascendente è privo dell'estremità dell'apofisi coronoide. La serie dei molari

e premolari manca di Vm'2. Il ramo orizzontale è alquanto compresso lungo la " barra „; la cresta che,

in detto ramo, separa la superficie linguale dalla esterna, ha una posizione mediana e quasi rettilinea.

L'avanzo n." 2 è una mandibola sinistra, e, come la precedente, anch'essa ben conservata: il suo ramo

orizzontale è rotto all'estremità anteriore; il ramo ascendente è privo della porzione infera-interna del

condilo non che dell'apotìsi coronoide. La serie dei molari e premolari manca di Pm2. L'angolo formato

dal ramo orizzontale con quello ascendente, come si verifica ancora nella mandibola n." 1, è poco più

aperto del retto. Tutti gli altri caratteri generali coincidono con quelli dell'avanzo n." L L'avanzo n.° 3

è una mandibola sinistra, priva del ramo ascendente; il suo ramo orizzontale è ben conservato ;'.>la serie

dei molari è completa; la compressione dell'osso lungo l'intervallo esistente fra i molari e gli incisivi è

molto marcata.

I denti molari hanno la loro superficie esterna poco increspata. Il divario di grandezza, e sopra

tutto di altezza, tra Mi e il2, e tra questi e il vicino premolare è minima. La colonnetta esistente

fra i due primi molari, specialmente quella che si riscontra in Mi, è abbastanza pronunziata nella man-

dibola n." 1. Nelle altre è appena iniziata. Le vallecole e i tramezzi di Pml hanno la stessa conforma-

zione delle vallecole e dei tramezzi del prinio premolare di un recente capriolo. Pra3 è molto sviluppato,

e presenta, in special modo nella mandibola n." 1. un profondo solco verticale. In quest'ultima mandi-

bola, il primo premolare è meno sviluppato che nelle altre due. Inoltre, in tutte e tre le mandibole, i

colletti dei tre molari e di Pml sono piìi convessi, particolarmente agli angoli postero-interni e all' in-

dietro, di quanto si osserva negli stessi denti dell'odierno capriolo comune. Nella mandibola n.*^ 3 gli

organi dentali corrispondono, meglio che nelle altre due, a quelli del capriolo recente.

Lo spazio occupato dai tre molari e da PmS è: nella mandibola n." 1 mm. 58,7; nella mandibola

a." 2, ram. 56,4; nella mandibola u." 3, mm. 48,9.

Le altre principali misure dei tre esemplari esaminati sono:

I n m
Distanza del foro meutoniero dall'angolo esterno della mandibola

Distanza del foro mentoniero dalla punta esterna del condilo . « .

Distanza del foro mentoniero da Pml . .

Distanza in linea rettA dello spazio alveolare dei premolari e dei molari .

AÌtezza del ramo orizzontale sotto M3 .......
Altezza del ramo orizzontale al livello del marg-ine alveolare anteriore di Pml
Altezza del ramo orizzontale dietro la sinfisi .....

Corna. — Delle tredici corna che bisogna riferire al capriolo, alcune sono ben conservate, altre no.

Alcune hanno il loro ramo principale privo del peduncolo, altre mancano delle ramificazioni. Poste in serie

secondo l'ordine dei numeri naturali, si osserva che esse appalesano una grande variabilità nella forma e

nelle dimensioni. La variabilità della loro forma e le diverse dimensioni non sono sempre in relazione

con l'età dell'animale al quale appartennero. Si osservano delle corna aventi tre ramificazioni, che, re-

lativamente ad altre con una sola o due ramificazioni, sono gracili e corte. In alcuni avanzi il diametro

trasversale della base della pertica è relativamente piccolo rispetto alla lunghezza totale del corno. Un

corno, quello indicata col n." 3, ha la pertica o ramo principale molto piìi grossa di quella degli altri.

In questo esemplare il primo ramo o ramo basale è corto e grosso, e dietro di questo la pertica si

mm.lo8,4 mm,.137,0 mm.,127,3
. 145,

3

>> 141,2 » ?

. 29,4 » 27,0 22,5

s 69,

8

» 68,3 63,5

» roA > 24,6 22,2

. 17,8 • 17,2 16,0

. 11,8 » 11,2 10,3
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appiattisce e subito si biforca. In altre corna si osserva che la rosetta giace in un piano molto inclinato.

In fine, un ultimo avanzo, invece di essere regolarmente conformato, in modo che il suo fusto si incurvi

prima all' indietro e poi all'avanti, si eleva quasi verticalmente in su, portando il primo ramo molto in alto.

La lunghezza totale delle corna in rassegna, non è sempre possibile conoscerla. Il n." 1 è lungo

mm. 149; il n.° 7 è lungo mm. 224; il n." 11 misura mm. 220 di lunghezza, ma il ramo principale è

rotto a circa mm. 43 di altezza dopo la seconda ramificazione; il n." 12 è lungo mm. 197, ma la pertica

è rotta poco dopo la seconda ramificazione. Le misure indicate rappresentano le lunghezze delle corna

in linea retta. Come si è già accennato, queste diverse lunghezze non sono però sempre proporzionali

alle altre dimensioni, quali i diametri trasversale e antero-posteriore della corona, lo sviluppo del primo

e del secondo ramo, ecc. Queste variabilità, notevoli ancora nelle proporzioni relative alle dimensioni

delle varie corna in rapporto allo sviluppo e alla stessa posizione della rosetta sul ramo principale, a

mio credere, non dipendono sempre dalla diversa età dell'animale.

Così, per citare qualche esempio che serva a convalidare la mia ipotesi, osservo che, mentre la

lunghezza totale del corno n.° 1, presa dal lato esterno della corona, è di mm. 149, il diametro trasver-

sale della stessa corona è di mm. 35, e l'altezza del primo ramo dalia corona è di mm. 98. Nel corno

n.» 2 il ramo principale è lungo mm. 79; nel 3.° mm. 104; nel 4.» il ramo basale è di mm. 95; nel

5.° è di mm. 121; nell'undecimo è di mm. 139, e nel dodicesimo di mm. 117. A queste misure occorre

paragonare quelle che riguardano i diametri trasversi e antero-posteriori delle corone dei rispettivi avanzi

già citati. La corona del corno n." 12 ha un diametro trasversale di mm. 38, e un diametro antero-

posteriore di mm. 40. La corona del corno n." 11 ha un diametro trasverso di mm. 31 e un diametro

antero-posteriore di mm. 35. Noto, in fine, che in due corna pili grandi delle altre, la seconda rami-

ficazione occupa una posizione molto elevata.

Comparazione e sistematica.

Le avanti notate variazioni e i caratteri indicati, sia avuto riguardo alle mandibole e relativi organi

dentali, sia per ciò che concerne le corna, mi fanno ritenere come verosimile questo fatto: che gli avanzi

del capriolo preistorico della Romagna debbano essere riferiti a due forme, il Cajìreolus caprea Grat e

il Capreoliis pygargus Pallas; all'ultima delle quali bisogna associare diversi avanzi del paleolitico e del

neolitico europeo, dagli autori ascritti fino a questo momento al comune Cervtis capreoliis Linn.

Capreolus pygargus Pallas. — Tav. VII [IJ, fig. 2, 12; Tav. XI [V], fig. 12; Tav. XIII [VII], fìg. 9.

Nel Capreolus pygargus, da alcuni autori, zoologi [50, voi. II, pag. 8S1] e paleontologi [57, pag. 401],

e dalla maggioranza dei naturalisti, considerato come una semplice varietà del capriolo comune, si os-

serva, in primo luogo, una statura superiore a quella dei recenti caprioli europei. Inoltre, la dentatura

della forma in discorso presenta di frequente uu tubercolo o colonnetta interlobare sul lato interno dei

molari superiori e sul lato esterno di quelli inferiori. Questo carattere però — come si è notato —- non

è costante. Il Bodle giustamente osserva che esso è molto variabile [6, pag. 200], tanto nelle forme at-

tuali quanto in quelle fossili. Se non che la differenza di statura è un carattere costante e tale da essere

tenuto in gran conto; mentre, d'altra parte, occorre ancora aggiungere che alla statura piìi piccola, il

capriolo delle nostre regioni, non presenta mai corna grandi e la cui seconda ramificazione occupi una

posizione molto elevata. I caratteri indicati sono propri del Capreolus pygargus, il quale oggi abita l'Asia



gQ G. DE STEFANO [32]

siberiana. Già fin dal 1894 Ettore KegXlia [29] ha osservato nella grotta dei Colombi all'isola Pai-

maria una varietà dell'attuale (7e>T«s cap/w/HS caratterizzata per lo meno dalla statura'», superiore non

solo a quella della specie comune, ma ancora, e di non poco, alle più grandi del Cervus ptjgargus Pallas,

l'odierno Capriolo Ahu della Tartaria e della Siberia. Probabilmente questa varietà, alla quale il Re-

gàlia ha dato il nome di Cervus capreolus major, è identica al Capreolus pygargus var. major del Wa-

gner [50, voi. II, pag. 880]. A ogni modo, il ramo mandibolare destro, che il Regàlia riferisce alla

ricordata varietà, armato di Pml, di MI, di M2, e possedente ancora un alveolo e mezzo di Pm2, più

parte dell'anteriore di M3, ha gli stessi caratteri che si riscontrano nelle mandibole dell'odierno Capreolus

pygargus [29, pag. 259]. In un altro frammento mandibolare, dallo stesso autore associato al Cervus py-

gargus var. major, da poco innanzi al premolare anteriore, i quattro settimi circa della " barra „ e un

tratto eguale del margine inferiore, si notano gli stessi caratteri che hanno le mandibole del vivente

Capreolus pygargus e che si riscontrano ancora in qualcuna di quelle preistoriche della terramara imolese.

I caratteri distintivi dell'avanzo in questione (trascrivo le testuali parole del Regàlia) sono, la compres-

sione del ramo lunghesso la " barra „ , la posizione mediana e quasi rettilinea della cresta che separa

la superficie hnguale ed esterna, ecc. ^*.

Anche Mieg e Stehlin [23, pag. 86] hanno descritto nel 1903 alcuni avanzi di capriolo, raccolti in

una grotta del granducato di Baden, col nome di Capreolus pygargus. E noto, in fine, come il Boule,

più di recente ancora, abbia ossevato fra la fauna delle grotte di Grimaldi qualche avanzo di mascella

i cui denti hanno dimensioni tali [6, pag. 200], da far ritenere che il fossile in questione sia più vicino

all'asiatico pygargus anzi che al Capreolus caprea.

La vai-iabilità delle corna del recente capriolo delle nostre regioni oscilla sempre entro certi limiti
;

e si può anche osservare che, generalmente, esse hanno le loro corone giacenti in un piano orizzontale

pochissimo inclinato, e si toccano nella parte interna schiacciandosi alquanto a vicenda. Al di sopra

della corona, le corna divergono, formando, col piano passante per la sutura frontale, un angolo di

circa 30°; e in corrispondenza del primo ramo, collocato per lo più verso la loro metà, esse si ro-

vesciano all' indietro per un tratto più o meno lungo, biforcandosi poscia in due rami, dei quali uno,

generalmente più breve, si dirige all' indietro, l'altro prende una posizione più o meno verticale. Queste

osservazioni, già opportunamente fatte dal Bogino nel lavoro sulla fauna della torbiera di Trana in Pie-

monte [5, pag. 34], sono state riscontrate anche da me in un rilevante numero di corna di Capreolus

caprea recente, appartenenti a individui di età diversa, e che si conservano nei gabinetti <li zoologia, di

1) Il KbCtÀlia [29, pag. 268-273] istituisce la nuova forma Cervus capreolus var. major, in seguito a un rigoroso

esame analitico e comparativo, dal quale risulterebbe che il Capriolo dell'isola Palmaria avanza ancora di 20 cm.

la statura del capriolo siberiano. Ma tale risultato, se conferma l' idea espressa dal Eegàlia che alla Palmaria esi-

stevano nei tempi preistorici dei caprioli di una statura oggi sconosciuta, e forse un po' superiore a quella del capriolo

siberiano, non esclude però che tali caprioli potessero essere i rappresentanti preistorici della stessa forma che noi

oggi troviamo confinata in Siberia.

2) L'autore [29, pag. 270], dopo avere enumerati i caratteri del fossile, nota come l'altezza minima e lo spessore

corrispondente della « barra » stanno a quelli del capriolo recente di confronto come 142 e 130 a 100, e in media

come 136. Diminuendo quindi questa differenza di '/g, riducendola cioè a 30, ed attribuendo al capriolo campione

solo m. 1,10 di lunghezza del corpo, all'animale preistorico ne resta ancora, malgrado le diminuzioni, una dim. 1,43.

Il Regàlia, in fine, osserva che anche volendo supporre una variazione individuale di un quarto nell'aumento sud-

detto, cioè solo un aumento da 100 a 127, risulta sempre una lunghezza del corpo di m. 1,40, ossia di centimetri 11,5

superiore a quella del capriolo asiatico.
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anatomia comparata e di veterinaria dell' università di Bologna. Ho voluto, a questo proposito, prendere le

misure di tre corna che si conservano nel gabinetto di anatomia comparata: il diametro massimo alla

base, preso sopra la rosetta, è di mra. 19 nel primo, di mm. 17 nel secondo, e di mm. 16,5 nel terzo.

Inoltre, la loro pertica o ramo principale, poco ingrossata, è slanciata, e la seconda ramificazione

occupa una posizione poco elevata. La loro rosetta ha una direzione molto inclinata per rispetto all'asse

della stessa pertica. Negli avanzi preistorici del Castellacelo imolese, le corna indicate coi numeri 2, 3

e 7, specialmente il n " 8, hanno la pertica molto ingrossata e poco slanciata, con la base rugosissima;

e la loro prima ramificazione diverge in alto.

Da quanto si è esposto fino a questo momento, a me sembra che fra gli avanzi preistorici romagnoli

bisogna associare all'odierno Capreólus pygargus, non solo le due prime mandibole, ma ancora qualche

avanzo di corno. E ritengo pure che, verosimilmente, alla forma asiatica occorra associare alcuni fossili

quaternari, dagli autori ascritti al Cerviis capreólus dei nostri paesi. Certo, il corno del capriolo prove-

niente dalle torbiere della Somma e descritto dal Cuvier [9, tomo VI, tav. 47, fig. 18], presentante un

piccolo ramo basale e un grande sviluppo, in lunghezza, del terzo ramo — il quale perciò eguaglia il

secondo — , non può essere riferito all'attuale europeo Capreólus caprea Pallas. Non possono essere

nemmeno ascritti a tale forma, il corno proveniente dalla grotta di Laglio sul lago di Como, descritto dal

CoRNALiA [8, pag. 75, tav. XXIV, fig. 2]; alcune fra le corna delle palafitte svizzere, indicate dal Ruti-

MEYER [34, pag. 61]; e quello che appartiene alla raccolta dei mammiferi della torbiera di Trana in

Piemonte, pubblicato dal Bogino [5, pag. 34, tav. III, fig. 22] . Il corno illustrato dal Cornalia, è più

grosso' e pii^i corto degli altri preistorici della Lombardia, e l'angolo che esso fa con la sutura che passa

per le ossa frontali, è meno acuto. Il primo ramo o ramo basale è grosso e corto, e dietro di questo la

pertica si appiattisce e subito si biforca. Fra le corna del capriolo preistorico romagnolo, uno presenta

i caratteri del corno della grotta di Laglio in Lombardia. Le corna, pubblicate dal Bogino tra i fossili

della torbiera di Trana, sono grosse più dell'ordinario, presentano la corona in un piano molto inclinato,

hanno la prima ramificazione inserita molto in alto, e si elevano paralleli fra loro. Quest' ultimo carattere,

cioè il caso di corna di caprioli preistorici non aderenti fra loro internamente si riscontra ancora fra le

corna, già citate, delle palafitte svizzere, fu osservato dal ROtimeyer, e trova il suo riscontro in un

esemplare della stazione preistorica romagnola. Non è dubbio quindi che, se si conoscessero bene i limiti

di variazione delle corna dell'odierno Capreólus pygargus della Siberia e della Tartaria, e a queste si

potessero comparare quelle del capriolo preistorico dell'Europa centrale e meridionale, si potrebbe sta-

bilire quali fra queste ultime appartengono effettivamente alla forma asiatica, e quali a quella europea.

Capreólus caprea Geay. - Tav. VII [I], fig. 3; Tav. XI [V], fig. 11.

Già si è accennato come solo alcuni autori e tra gli altri il Fatio ''
, ritengano il Cervus pygargus

Pallas quale specie distinta dal Cervus capreólus Linneo ( = Capreólus vulgaris Fitz. = Capreólus caprea

Grat). Comunque sia, anche a considerare il pygargus come una sotto-specie o semplice varietà del Ca-

preolus caprea, la statura di quest'ultimo, ai nostri giorni, non raggiunge mai la statura minima del

capriolo asiatico. Ciò risulta evidente dall'esame osteologico e osteometrico fatto dal Blasius [4, voi. I] .

Il Regàlia, studiando i caprioli della grotta dei Colombi all'isola Palmaria, comparando una mandibola

di capriolo recente, dell'età di almeno due anni, con gli avanzi da lui riferiti al Cervus capreólus var.

') Fatio V. Faune des Vertébrés de la Siiisse, voi. I, pag. 392. Genève, 1869.

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. 10
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major e con una mandibola di Daino attuale, ha osservato che la lunghezza di Pml, Mi e M2, presa a

metà altezza della corona, è la seguente: capriolo recente mm. 32,7; capriolo fossile (Cervus capreolus

var. major) mm. 36; Daino mm. 45 [29, pag. 269]. Più di recente ancora, il Boule ha notato che le

mascelle dei caprioli delle grotte di Grimaldi sono molto variabili. La lunghezza dei molari superiori

degli avanzi in discorso va da mm. 61 a mm. 70. Questa lunghezza è, in media, di mm. 57 nel capriolo

odierno del continente europeo; mentre poi arriva a mm. 68 in un cranio di Capreolus pijgargus, che si

conserva fra le collezioni del Museo di storia naturale di Parigi. La lunghezza totale dei molari inferiori

è compresa, negli esemplari delle grotte di Grimaldi, fra mm. 66 e mm. 71; nell'odierno capriolo dei nostri

paesi, essa è invece di mm. 61; e nel Capreolus pygargus dell'Asia arriva a mm. 72 [6, pag.. 200].

Evidentemente, comparando queste cifre con quelle rappresentanti le misure prese sulla mandibola

del Castellaccio, controsegnata col n.° 3, si comprende come tale esemplare sia molto più vicino al Cer-

vus capreolus o Capreolus caprea anzi che al Cervus pygargus. Questa conclusione è convalidata dai caratteri

dei denti di detta mandibola, da me già resi noti nell'esame osteografico. Egli è perciò che l'esemplare

in questione viene da me associato al Capreolus caprea; a\ quale appartengono ancora la maggior parte

delle corna della terramara imolese, notando che la loro conformazione è tale da non poter mettere in

dubbio l'esistenza di tale forma.

Così, nella stazione preistorica romagnola, osserviamo associati il Capreolus pygargus e il Capreolus

caprea, come, del resto, il Regàlia ha già notato da alcuni anni a questa parte per la grotta dei Co-

lombi all'isola Palmaria [29, pag. 267], e come ritengo ancora — non ostante l'opinione contraria del

Boule — si constati nelle grotte di Grimaldi. Il Boule, a proposito degli avanzi del capriolo di questa

ultima stazione preistorica, osserva che considerando le sole dimensioni dei denti si sarebbe indotti a

ritenere il capriolo di Grimaldi come più vicino al pygargus anzi che al caprea. Ma, da un lato, una

porzione di cranio, proveniente' dalla grotta dei Fanciulli, il quale dinota un individuo di statura appena

superiore all'ordinaria, e dall'altro la mancanza di corna, inducono l'autore a riferire il capriolp fossile

di Grimaldi al Capreolus caprea o Cervus capreolus, considerandolo come una razza ancestrale più robusta

[6, pag. 201]. Questo riferimento è giustificato, secondo il Boule, dal fatto che la maggior parte delle

specie attuali dei mammiferi che già vivevano in Europa all'epoca preistorica, erano rappresentati da

individui più vigoro'si. Se non che,, si può fare notare al Boule, che l'avanzo del cranio, trovato nella

grotta dei Fanciulli, può anche appartenere, come probab'ilmente appartiene, a un individuo diverso da

quello al quale spettano quelle mascelle i cui molari hanno una lunghezza totale di mm. 70, e quelle

mandibole i cui molari hanno una lunghezza totale di mm. 71. D'altra parte, nel caso del Capreolus

caprea recente, non si può invocare la maggiore statura dei suoi antenati pleistocenici, in quanto esiste

l'attuale pygargus asiatico, che, in statura, sorpassa di certo, e abbastanza, il Cervus capreolus pleistocenico.

Dagli studi fatti fin'ora risulta che gii avanzi dei caprioli preistorici si trovano più o meno frequenti

nelle palafitte e nelle terremare. Vedansi perciò i lavori del ROtimeyer, del Jeitteles, del Canestrini, dello

Strobel, del N.aumann, del Woldrich, dello Studer, ecc. Secondo le ricerche del ROtimeter [34, pag. 61],

il capriolo abbonda nelle palafitte elvetiche dell'età della pietra, ma manca assolutamente in quelle del-

l'età del bronzo, e non ricompare che tardissimo, cioè verso il seicento dell'era volgare. Dalle ricerche

del Canestrini [7, pag. 136] e delio Strobel [41, pag. 40; 44, pag. 5], risulta che questo cervide si trova

in tutte le terremare e le palafitte dell'Italia settentrionale. Jeitteles [18] e Naumann [25] però non lo

citano nelle palafitte dell'Europa centrale. Ma il Woldrich [55, pag. 95] lo indica nella palafitta di Ripac,

e ritiene che esso faccia parte della fauna caratteristica dell'Europa centrale, tanto ai tempi del neo-

litico quanto in quelli posteriori, includendolo perciò nella Neolitische Fauna e nella Matalliseitliche Fauna
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[56, pag. 422, 423]. Infine, lo Stehlin osserva, e il Boule riporta nelle sue ricerche sulla fauna delle

grotte di Grimaldi, che, nelle antiche collezioni di trofei di caccia della Baviera e dell'Austria, si tro-

vano delle corna di grandi caprioli, identici a quelli del tipo siberiano. Questo fatto, non che i casi

indicati a proposito delle stazioni preistoriche dell'Isola Palmaria, delle grotte di Grimaldi e della ter-

ramara imolese, fanno pensare che (non ostante il Rotimeyer, il Canestrini, il Boule, ecc., i-itengano

che gli avanzi preistorici del capriolo siano di Capreolus caprea) il Capreoliis pygargus e il Capreolus

cuprea siano vissuti, in Europa, per un certo tempo, l'uno accanto all'altro.

Di tutti i cervidi attuali, il piccolo gruppo dei caprioli è certo uno dei meno differenziati. I terreni

miocenici e pliocenici hanno messo in luce numerosi avanzi di caprioli. La loro determinazione però è

talora basata sopra fossili molto incompleti, i quali non permettono di poter decifrare con certezza

quando sia apparso l'odierno Capreolus caprea.

Verosimilmente, tanto questo quanto il Capreolus pygargus della Tartaria e della Siberia, sono già

differenziati nei primi tempi dell'epoca ^quaternaria, e con certezza nei tempi pleistocenici di mezzo. Se-

condo il mio modesto parere, il fatto che durante il pleistocene la forma dell'odierno capriolo asiatico è

vissuta accanto al Capreolus caprea, già differenziata, non permette di accettare l'idea di Marcellino

Boule [6, pag. 200] , che il Capreolus pygargus sia una semplice variazione del Capreolus caprea, una

semplice razza geografica, la quale ha presentato altra volta varietà piìi numerose che all'epoca attuale.

A mio avviso, dall'esame osteologico e dai resti fossili conosciuti, risulta che il Capreolus pygargus h

filogeneticamente più antico del Capreolus caprea, e che perciò esso ci rappresenta, sistematicamente^

non una semplice varietà geografica di questo ultimo, ma una specie distinta.

V. — Cervo.

Gli avanzi dei cervidi preistorici romagnoli, appartenenti al gruppo elaphus sono considerevoli. Essi

ammontano a centoventieinque esemplari, fra i quali la maggior parte sono frammenti di corna. Un
cranio, tre porzioni di mandibole e diverse ossa lunghe permettono un accurato esame osteologico com-

parativo, dal quale risulta che la statura dei cervidi trovati nella terramara del Castellaccio è varia.

Alcuni frammenti di corna permettono di ricostruire l'intera ramificazione di un individuo. I caratteri

della dentatura, quelli scheletriche, e la conformazione delle corna, indicano che i ricordati avanzi ap-

partengono a pili di una forma, contràriamente all'opinione espressa altra volta dallo Scarabelli [38,

pag. 82].

Osteografla e osteometria comparate.

Neuroscheletro. — Questa prima parte dello scheletro comprende: tre porzioni di cranio, tre avanzi

di mandibole, settantotto frammenti di corna, un atlante e un asse.

Dei tre avanzi di cranio del cervo preistorico imolese, che indico rispettivamente coi numeri 1, 2

e 3, quello che si trova nelle migliori condizioni di conservazione è il n.° 1. Comparato tale cranio con

quello di un odierno europeo Cervus elaphus, risulta di proporzioni e di dimensioni complessive più grandi.

Comparato col cranio del Cervus (elaphus) fossilis della torbiera di Bosisio in Lombardia, descritto e figu-

rato dal Cornalia [8, pag. 66, tav. XXII, fig. 1], risulta, nelle dimensioni, identico a quest'ultimo.

Soltanto che, nell'esemplare della torbiera di Bosisio, le corna sono troncate semplicemente all'estre-

mità distale, cioè molto dopo la seconda ramificazione; mentre nell'esemplare del Castellaccio le corna
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sono rotte immediatamente^ dopo la rosetta basale. Le suture delle ossa del cranio del Castellaccio, che

appartiene a un individuo adulto ma non vecchio, sono abbastanza visibili. Disgraziatamente, l'esemplare

non è completo: mancano in esso una porzione della base e il contorno della cavità orbitaria.

Le ossa frontali sono rotte all'altezza dei fori sopra-orbitari. I parietali, interposti tra il frontale e

i temporali, hanno i margini paralleli. La porzione mastoidea dei temporali è molto sinuosa, larga e corta.

La parte posteriore della scatola cranica, quella che si trova dietro la base delle corna, ha superior-

mente forma cilindrica ed è troncata dal lato posteriore. Un fatto degno di nota è questo: che, osser-

vando di profilo la parte posteriore del cranio in esame, si nota una leggiera concavità lungo la linea

mediana superiore. Secondo il Cornalia, questa concavità non si riscontra nel Cervus (èlaphus) fassilis della

Lombardia, ma sarebbe invece accentuata e caratteristica del Cervus (aìces) fossilis [8, pag. 46, tVv. XVII,

fig. 2]. La minima distanza che passa tra la base dei peduncoli delle due corna, inserite sul cranio del

cervo preistorico del Castellaccio, è di mra. 59. » •

L'avanzo n.° 2, molto meno completo del primo, è una porzione destra di cranio, provvista del pe-

duncolo e della parte basale del corno destro. Il peduncolo è lungo min. 29; il diametro massimo del

ramo principale o pertica, subito dopo la rosetta, è di mra. 65 ; il diametro massimo dello stesso subito

sopra l'attacco del pugnale basale è di mm. 53. L'avanzo del cranio in questione possiede la regione oc-

cipitale, il condilo e l'apofisi paramastoide destra; del parietale destro esiste la sola parte anteriore;

essa discende tra il frontale e il temporale come una lama di coltello, a margini paralleli.

Il terzo esemplare, più incompleto ancora del secondo, appartiene ad una metà destra di cranio, e

ha il frontale rotto all'altezza del foro sopra-orbitario. La parte antero-superiore manca del peduncolo

del corno; il parietale, ben conservato, presenta gli stessi caratteri del parietale dei precedenti avanzi;

il condilo occipitale è intero. Anche questo esemplare appartiene ad un individuo adulto ma non vecchio.

Per comodità di studio, indico i tre avanzi maadibolari coi numeri 1, 2 e 3. L'avanzo n.° 1 è il meglio

conservato: esso consiste in uh ramo orizzontale di una mezza mascella inferiore destra, armata da

cinque denti (tre premolari e due molari). L'osso è rotto subito dopo l'alveolo di M2. L'avanzo mandi-

bolare n." 2, è un frammento mediano di un ramo orizzontale destro, armato del secondo e terzo pre-

molare (Pm2 e Pm3) e del primo e secondo molare (MI e M2). L'avanzo mandibolare n.° 3 consiste

anch'esso nella porzione centrale: di- un ramo orizzontale, armata di Pml, Pm2 e Pm3 e dei due primi

molari (Mi e M2).

Oltre i denti indicati, la raccolta comprende ancora due molari isolati. Si tratta di due secondi mo-

lari, che io indico successivamente coi numeri 4 e 5.

I citati molari e premolari in posto o sciolti hanno la superficie esterna finemente striata da sot-

tili strie che, partendo dalla base del dente, arrivano fino al margine della corona. I tre premolari sono

lateralmente compressi; piìi compressi quelli dell'esemplare n." 1; meno compressi quelli dell'esemplare

n." 3. Pml è semplice in tutti gli avanzi; esso è sempre il dente più piccolo, e, per rispetto agli altri, molto

complesso. La sezione della sua corona è triangolare, e presenta due radici divergenti. Il lato interno, ante-

riormente, presenta un solco, che giunge fin quasi sotto alla superficie di usura. Nell'avanzo n.» 3, Pml è

pochissimo usato, e le tre colline della sua faccia posteriore, separate da due solchi, sono poco sporgenti.

Il secondo premolare (Pm2) ha la superficie interna della corona con diversi solchi, formati dalle pie-

ghettature dello smalto. La superficie esterna di Pm2 presenta una leggiera depressione longitudinale

posteriore, a circa un terzo della lunghezza della corona.

Negli avanzi n." 2 e n." 3, il solco che tende a separare il dente in una parte anteriore e in una

posteriore, divide la corona in modo tale che la regione anteriore è notevolmente più piccola di quella
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posteriore. Nell'avanzo n.° 1 Pm2 presenta un avanzato grado di usui'a ; e però non si osserva, del solco

indicato, che la sola parte inferiore. Pm3, in tutti gli avanzi, è piìi grande di Pm2. Il dente in discorso

rimane diviso, dal solco interno, in due regioni; e lo smalto interno segue il caratteristico contorno che

serve a distinguere questo terzo premolare del C'ervus elapJius, dai terzi premolari che si riscontrano in

altre specie di cervi.

Il primo e il secondo molai-e (Mi e M2), molto pili sviluppati dei premolari, presentano, fra i due

lobi, una piccola sporgenza di forma conica, la quale ha origine dal colletto, e arriva fino a un terzo

circa di altezza di tutta la corona. iSTell'avanzo n.» 1 MI e M2 presentano un avanzato grado di usura;

e perciò si tratta di un vecchio individuo. La corona di tali denti è molto bassa, e, quindi, la punta

della piccola sporgenza, collocata fra i due lobi, è smussata, per effetto della triturazione.

Le misure relative agli avanzi descritti sono indicate nella seguente tabella:

Distanza del foro mentoniero dairangolo della mandibola

Distanza del foro mentoniero dalla punta esterna del condilo .

Distanza del foro mentoniero da Pml .....
Altezza del ramo orizzontale sotto M3 .....
Altezza del ramo orizzontale sotto Pml . . . . .

Altezza del ramo orizzontale dietro la sinfisi . -. . .

Lunghezza dello spazio alveolare dei tre premolari e dei due primi molari

Distanza minima tra la faccia anteriore di Pml e quella posteriore di M2
Lunghezza del tratto occupato dai due primi molari (MI e M2) lung'o il

margine alveolare esterno.........
Lungliezza del tratto occupato dai tre premolari (Pml, Pm2 e Pm3) lungo

il margine alveolare esterno ......
Lunghezza di M2 sulla linea mediana della superficie triturante

Lunghezza di MI sulla linea mediana della superficie triturante

Lunghezza di Pm3 .sulla linea mediana della superficie triturante

Lunghezza di Pm2 sulla linea mediana della superficie triturante

Lunghezza di Pml sulla linea mediana della superficie triturante

?

?

83,5
•p

39,5

27,7

82,8

82,5

40,0

?

?

?

p

?.

?

?

91,6')

44,5

?

?

?

?

42,3

?

85,9

90,5

42,2

» 42,6 » 46,0 » 44,3
» 22,0 J> ? » 24,0
» 18,0 » 19,4 » 19,6

» 15,6 » 18,0 » 18,7

> » 15,0 » 15,5 » 16,0

» 9,7 » ? » 11,2

Le misure dei due molari isolati (il n" 4 è un secondo molare inferiore sinistro; il n" 5 è un secondo

molare inferiore destro) sono quelle appresso indicate. Il molare inferiore sinistro ha una lunghezza, alla

base della corona, di mm. 19; la larghezza trasversale della base della stessa è di mm. 16,3; la lun-

ghezza sulla linea mediana della superficie di usura è di mm. 20,5. Il molare inferiore destro ha la co-

rona lunga, alla base, di mm. 18; la sua larghezza massima è di mm. 16,7; la lunghezza della sua co-

rona, lungo la linea mediana della superficie di triturazione, è di ram. 19,7.

Le misure trascritte nella precedente tabella, non permettono solo di stabilire il rapporto che passa

fra le mandibole già esaminate e le ossa dell' artroscheletro, che saranno passate in rassegna quanto

prima; ma permeltono ancora una eloquente comparazione con le mandibole dell'odierno Cervus elaplms

tipico e con quelle preistoriche e quaternarie europee della stessa specie.

') Nell'avanzo mandibolare n. 2, sebbene manchi il primo premolare, è tuttavia possibile misurare la distanza

che corre tra la faccia anteriore di questo dente e quella posteriore del secondo molare, giacché è ben conservata

la cavità alveolare.
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Intanto, osservo prima di tutto, che, dalle misure prese sopra alcune mandibole di individui adulti

dell' odierno Cervus élaphns tipico e del Cervus (elaphus) corsicanus, risulta che gli avanzi del Castellaccio

appartengono ad animali di statura molto più avanzata di quella che si riscontra nell'attuale C. elaphus

e nel C. corsicanus. In due mandibole, una destra e l'altra sinistra, riferite a Cervus eìaphiis, provenienti

dal pliocene di Val di Chiana in Toscana, e conservate nel Museo geo-paleontologico dell' università di

Bologna, trovo le seguenti dimensioni:

Lunghezza dello spazio alveolare dei molari e premolari

Spazio occupato dai molari ......
Lunghezza dell' iiltimo molare (M3) ....
Distanza del foro mentoniero dal primo premolare (Pml)

Altezza del ramo orizzontale sotto il molare terzo (Mo)

Altezza del ramo orizzontale sotto il primo premolare (Pml)

Altezza del ramo orizzontale dietro la sinfisi

Slandiboia Slandibola
destra sinistra

. mm 124,0 mm. 124,0

» 79,0 y> 74,0

» 34,0 » 31,0

. 68,5 » 8Ò,2

» 46,5 > 45,2

) 31,0 » 33,4

» 19,0 ;> 22,3

Ora, dal paragone fatto fra gli avanzi preistorici dell'Imolese e quelli del pliocene toscano risulta,

tra l'altro, la differenza di proporzionalità esistente, fra la lunghezza della serie dei molari e premolari

e lo sviluppo del ramo orizzontale, non che fra le dimensioni di spessore dello stesso.

Non meno istruttiva è la comparazione con le mandibole del Cerms elajìhus trovate nelle palafitte

della Svizzera, illustrate dal Kdtimeter [34, pag. 59]. La lunghezza della mandibola del Cerms elaphus

delle palafitte svizzere, misurata dall'angolo agU incisivi, è di mm. 345; nel cervo recente essa è. invece

di mm. 300; e nel Megaceros di mm. 397. Molto più eloquenti sono però le misure forniteci dal Bogino

[5, pag. 28] per due mandibole di Ceri-us elaphus della torbiera di Trana, e quelle pubblicate dal WoL-

DRiCH [55, pag. 96] per il Cervus elaphus della palafitta di Ripac. Nelle mandibole fossili della torbiera

di Trana, la distanza del foro mentoniero dal primo premolare (Pml) è rispettivamente di 57 e di 60 mil-

limetri; mentre la stessa distanza nell'avanzo n.° 1 della terramara imolese è di mm. 83,5. Le mandi-

bole fossili della torbiera di Trana hanno lo spazio alveolare dei molari e dei premolari lungo, rispet-

tivamente, mm. 126 e mm. 116; mentre, negli esemplari studiati in questo lavoro, la lunghezza dello

spazio alveolare dei tre premolari e dei due soli primi molari, è di mm. 82,8 nel primo avanzo, e di

mm. 85,9 nel terzo. Inoltre, l'altezza del ramo orizzontale sotto il primo premolare (Pml), che nei fos-

sili piemontesi è rispettivamente di mm, 27 e di mm, 30, nell' avanzo n,° 1 del Castellaccio imolese è

di mm. 39,5, e nell'avanzo n,° 3 di mm. 42,3. In fine, l'altezza del ramo orizzontale, dietro la sinfisi, che

nelle mandìbole fossili della torbiera di Trana è rispettivamente di mm. 19 e di mm. 20, nell'avanzo

n." 1 del Castellaccio è di mm. 27,7. Il Woldrich, per i secondi molari (M2) e i terzi molari (M3) del

Cervus elaphus della palafitta di Ripac, ci dà le seguenti misure: la lunghezza della corona del secondo

molare superiore (M2) è di mm. 24,7; quella del secondo molare inferiore (M2) è di mm, 28,8, La lun-

ghezza della corona del terzo molare superiore (M3) è di mm, 26,6; quella del terzo molare inferiore

(M3) è di mm. 33,7,

Corna. — I settantotto avanzi di corna, ascritti dallo Scarabelli a Cervus elajjhus [38, pag, 82]

,

comprendono un buon numero di pertiche o rami principali, più o meno ben conservate. Un certo numero
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di esemplari sono rappresentati dalle prime ramificazioni o pugnali basali e da estremità superiori. Alcune

pertiche o rami principali sono prive di peduncolo e di rosetta; altre, meglio conservate, non solo hanno il

peduncolo e la rosetta, ma presentano le due ramificazioni basali, che, a partire da una certa età, si

riscontrano quasi costantemente nel gruppo del Cerviis elaphits.

Un esame dettagliato degli avanzi in discorso fa subito notare la loro grande variabilità, sia nelle

dimensioni, sia nella conformazione. Essi però, a mio avviso, debbono essere ascritti a due gruppi diversi

e ben definiti, pei caratteri che esporrò quanto prima. Un avanzo di corno sinistro, formato dalla pertica

e dal pugnale basale, è lungo mm. 350. La superficie è molto rugosa, tanto dal lato anteriore, quanto

da quello posteriore, e presenta profondi solchi longitudinali, specialmente dal lato posteriore. La rugo-

sità maggiore si riscontra verso la base, e sulla superficie posteriore. La sezione del corno è spic-

catamente ovata. Manca il peduncolo. Il diametro massimo è di mm. 73 subito sopra la rosetta; il

diametro massimo subito dopo l'attacco del pugnale basale è di mm. 59; la minima distanza che passa

fra l'ascella del pugnale basale e la seconda ramificazione è di mm. 163. Il pugnale basale è lungo, in

linea retta, mm. 223. Il secondo pugnale ha una lunghezza di mm. 197. La pertica o ramo principale è

rotta a mm. 115 di altezza dopo l'ascella della seconda ramificazione. L'angolo formato dalla pertica

e dal pugnale basale, misurato secondo la direzione dei loro assi, è di 85 gradi. La rosetta è di

forma ovale.

In un altro esemplare (un frammento di ramo principale destro), lungo, a partire dalla base della

rosetta, mm. 485, manca il peduncolo; e la rosetta, di forma circolare, ha il diametro di mm. 87. Il dia-

metro della pertica, subito sopra la rosetta, è di mm. 71,5. Il diametro massimo della stessa sopra l'at-

tacco del pugnale basale è di mm. 75. La forma del corno è compressa fin sopra l'attacco del pugnale

basale, ma in seguito essa diventa subcilindrica.

In un terzo avanzo, un avanzo di corno destro privo di peduncolo, la pertica è di forma rotonda,

e la rosa è di forma circolare, avente un diametro di mm. 89.

Ma, senza essere prolisso con una descrizione dettagliata di tutti gli esemplari esaminati, dirò che

alcuni fra essi, in primo luogo, sono di medie dimensioni, mentre altri assumono grandi proporzioni. Il

peduncolo, quando la pertica ne sia fornita, è corto, obliquo, e rivolto indietro. La rosetta, talora molto

sviluppata, talora appena marcata, in alcune corna ha una posizione perpendicolare all'asse della pertica,

mentre in altre è obliqua. Il ramo oculare, che si stacca sempre poco sopra alla rosetta, forma con la

pertica un angolo di ampiezza variabile, ma sempre minore del retto. Alcuni esemplari hanno la seconda

biforcazione palmata. La sezione del tronco, come ancora quella dei rami, in alcuni avanzi è ovale; ma
in altri essa ha forma cilindrica. Non priva di interesse è ancora la conformazione della rosetta: essa,

in un tronco sinistro, privo di peduncolo e lungo mm. 250, ha forma ovata, e il suo diametro maggiore

è di mm. 60. Lo stesso caso si osserva in un avanzo di corno destro, lungo mm. 245, privo di pedun-

colo, e la cui rosetta, di forma ellittica, ha il diametro maggiore di mm. 62. Invece, in un tronco,

da me indicato nella raccolta col n.° 13, lungo mm. 235, la rosetta è circolare, e il suo diametro è

di mm. 56.

Per rendere note, le dimensioni che assumono le pertiche delle corna in esame, la conformazione

della loro sezione, e lo sviluppo della loro rosa, ho scelto fra essi quattordici esemplari, dei quali tra-

scrivo nella seguente tabella le misure comparative in millimetri, relative alla circonferenza della rosa,

al diametro massimo della pertica subito sopra la rosa, e al diametro massimo della pertica subito sopra

l'attacco del pugnale basale o prima ramificazione.
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Circonferenza della rosa mu\.

Diametro massimo della pertica

subito sopra la rosa mm.

Diametro massimo della pertica

subito sopra l' attacco del

pugnale basale . . mm.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

267 285 296 248 264 273 227 264 208 189 180 193 184

-

155

73,0 71,5 82,0 70,6 64,0 73,0 59,5 77,0 59,7 49,5 50,3 52,0 55,.0 47,0

59,0 75,0 75,7 59,5 58,2 66,0 51,7 55,8 48,0 ? 37,5 33,0

•

35,4 32,0

Uno speciale esame meritano le estremità. Alcune sono palmate; altre affatto, e somigliano a quelle

del cervo attuale. La^palmatura varia, sia nel numero delle appendici che essa presenta, sia nelle di-

mensioni della larghezza, della lunghezza e dello spessore. Alcune somigliano a quelle del cervo diluviale

della Russia, descritto dal Goldfuss col nome di Cervus elapJms fossilis [16, voi. X, pag. 2 e 475; Tav. 43,

fig. 6], a quelle delle palafitte emiliane, già indicate dallo Strobel [41, pag. 44], o a quelle delle pala-

fitte della Svizzera, studiate dal Rùtimetee [34, pag. 58]. La larghezza massima di una estremità palmata

è di mm. 175; un'altra è larga mm. 190; una terza, in fine, ha una larghezza di mm. 142. Il numero

delle appendici terminali non è però proporzionale allo sviluppo e alla larghezza della estremità palmata;

notandosi che, in alcune, molto larghe, il loro numero è esiguo, mentre poi in altre, relativamente molto-

strette, tali appendici sono numerose. Alle estremità palmate non corrisponde sempre la palmatura delle

biforcazioni. Si osservano pertiche le quali hanno la prima, e più ancora la seconda biforcazione distin-

tamente palmate, e tuttavia le loro estremità sono pochissimo o punto tali. Sotto questo aspetto, le corna

in questione somiglierebbero al pliocenico Cervus pardinensis Croizet et Jobert, e somiglierebbero ancora

ad alcuni avanzi di corna del pliocene di Val di Chiana in Toscana, conservati nel museo geo-paleonto-

logico dell'università di Bologna col nome Ai Cervus dicranius ^K Fra le corna di media grandezza sono

quelli che piìi somigliano al comune Cervus elapJms. Noto, in fine, che, qualche avanzo, provvisto del ramo

oculare e della seconda ramificazione, per le sue dimensioni e per la sua conformazione, identifica con

le grandi corna del diluviale superiore della Turingia, dal Pohlig distinte col nome di Cervus (elaphus)

primigenii [28, pag. 252].

Atlante e asse. — Le due prime vertebre cervicali del Cervo della terramara imolese, che nella rac-

colta erano fin' ora specificamente indeterminate, sono incomplete. L' atlante manca della parte sinistra

posteriore e di tutta l'apofisi trasversa sinistra. L'asse ha il processo odontoide alquanto rotto. La loro

conformazione è identica a quella della prima e seconda vertebra cervicale dell' attuale cervo. Le loro

principali dimensioni sono le seguenti:

'> Per i caratteri del Cervus pardinensis si consulti il lavoro di G. Depéret: Nouvelles étudessur les rwminants

pliocènes et qiiaternaires d'Auvergne. Bull. d. Soc. géol. de France, 3'""= sèrie, voi. XII, pag. 264, tav. VI, fig. 3-4,

1884. Quanto agli avanzi, conservati nel museo di Bologna col nome di Cervus dicranius, molto incompleti, si avvi-

cinano, anzi, somigliano ad alcuni fra quelli della terramara del Castellaccio, non solo per la seconda biforcazione

palmata, ma ancora per la sezione della loro pertica, per le ioro dimensioni, e per i solchi longitudinali che ornano

quest'ultima.
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Atlante.

Lunghezza del corpo della vertebra . . mm. 50,

3

Lunghezza dell'arco superiore . . . » 61,6

Larghezza massima della cavità articolare pei

condili occipitali . . . . . » 80,

8

Diametro posteriore del foro rachideo . . » 41,0

Asse.

Lunghezza del corpo (compreso il processo

odontoide) mm. 107,4

Altezza dell' apoflsi spinosa, presa dalla base

del foro rachideo . . . . . » 59,&

Larghezza dell'apofisi spinosa ...» 80,4

Ossa della cintura scapolare e pelvica. — Due scapole e quattro ossa delle pelvi permettono di

stabilire che i cervi preistorici ai quali appartennero erano di statura diversa. Le due scapole hanno

forma triangolare allungata, con i due margini, anteriore e posteriore, che si sviluppano secondo una linea

curva. La spina, che si eleva sulla faccia dorsale dell' osso, è in gran parte rotta. Si tratta di due scapole

sinistre, le quali hanno rispettivamente queste dimensioni: massimo diametro della cavità glenoidea mm. 51

e nini. 47,6; larghezza della scapola al principio dell'osso, mm. 45 e mm. 39.

Le quattro ossa della cintura pelvica sono molto incomplete. Si tratta di un lato sinistro e di tre

lati destri delle pelvi. La loro cavità cotiloide presenta le stesse dimensioni in tutti e quattro. Comparati

con le ossa del bacino di un recente e adulto Cervus elaphus dei nostri paesi, sono proporzionalmente

più grandi di quelli di quest' ultimo.

Per valutare la differenza delle dimensioni fra le scapole del cervo preistorico imolese e quello del

Cervus elaphus della torbiera di Trana in Piemonte, riporto alcune misare prese dal più volte citato la-

voro del BoGiNO [5, pag. 29]. La scapola descritta da tale autore, ha una larghezza minima di mm. 30,

e il massimo diametro della sua cavità glenoidea è di millimetri 40.

Artroscheletro. — Ma più che le vertebre e le indicate ossa della cintura scapolare e pelvica, ha

per noi grande importanza lo scheletro degli arti.

Cominciando dall'esame degli omeri, dirò, prima di tutto, che la raccolta contiene dodici avanzi di

tali ossa e non due, quanti lo Scarìbelli ha associati a Cenus elaphus [38, pag. 82]. La maggior parte

di tali avanzi appartengono ad estremità inferiori o distali. Alcuni debbono essere riferiti a omeri si-

nistri, altri a omeri destri. Un esame comparativo con gli omeri del recente cervo comune fa subito com-

prendere che quelli preistorici hanno maggiori dimensioni. In effetti, il diametro trasversale della testa

è, nei due avanzi meglio conservati, di mm. 86 e di mm. 79,4. Il diametro trasversale dei condili è

sempre meglio determinabile del precedente, in quanto la maggior parte degli avanzi appartengono ad

estremità inferiori. Tale diametro prova la grande variabilità nelle dimensioni dei cervi del Castellac-

cio. I due estremi della serie sono rappresentati dal primo e dall'ottavo omero: il diametro trasversale

del condilo del primo esemplare è di mm. 46; quello dell'ottavo è di mm. 57,8. Fra questi due limiti

estremi riscontriamo che il secondo omero ha il diametro trasverso del condilo di mm. 57,2; il terzo,,

ha lo stesso diametro di mm. 56,5; il quarto di mm. 50,7; il quinto di mm. 48,0; il sesto di mm. 55,0;

e il settimo di mm. 53,5. Gli avanzi in discorso si distinguono facilmente dagli omeri degli altri rumi-

nanti studiati pei caratteri a tutti noti; e sarebbe perciò inutile una loro dettagliata descrizione. Osserva

però che la loro cavità olecranica, sebbene molto profonda, non presenta mai foro olecranico; e che la

superficie antero-laterale dell'osso, in corrispondenza della base della grande tuberosità, è molto rugosa.

Per comprendere le differenze di dimensioni esistenti fra gli omeri del Castellacelo, quelli del Cer-

vus elaphus delle palafitte svizzere, e quelli del cervo comune odiei-no, basta osservare le misure forni-

teci dal RuTiMEYER [34, pag. 59] , e metterle in relazione con quelle da me avanti indicate.

Palaeoutograpliia italica, voi. XVIX, 1911. 11
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Come per gli omeri, così anche per i radi e per i metacarpi tralascio ogni descrizione, la quale si

legge in Cuvier, Blainville. Schmerling, Cornalia, ecc. Ma le misure relative forniteci dai radi non

permettono di osservare una proporzionalità costante tra l'ingrossamento dell'articolazione inferiore per

rispetto alla grossezza e alla lunghezza del corpo delle stesse ossa. I radi sono rappresentati da tre estre-

mità inferiori; due estremità destre e una estremità sinistra. La larghezza della superficie articolare infe-

riore del primo è di mm. 52; quella del secondo è di inm. 48; e quella del terzo di mm. 53. La larghezza

trasversale del corpo dell'osso, a dieci centimetri di altezza dalla superficie articolare inferiore, è, ri-

spettivamente, di mm. 34,0, mm. 32,0, mm. 35,0, nel primo, nel secondo e nel terzo esemplare. I tre

metacarpi, due interi, uno sinistro e uno destro, il terzo, un avanzo sinistro, privo della porzione infe-

riore comprendente l'articolazione, hanno il solco, che si trova lungo la linea mediana delia stiperficie

anteriore, stretto e poco profondo, nel terzo esemplare comincia un po' più in basso che negli altri due,

e termina ancora un po' più scavato. La lunghezza totale dell'osso, nei due metacarpi completi, è rispet-

tivamente di mm. 254 e 267; la larghezza della superficie articolare superiore è di niim. 30 e mm. 40,2;

la larghezza della superficie articolare inferiore è di ram. 40 e mm. 47. Molto istruttiva è la compara-

zione fatta fra le dimensioni dei due metacarpi indicati, quelle dei metacarpi del Cervits elaplius delle

palafitte svizzere [34, pag. 59] ,
quelle dei metacarpi della torbiera di Trana in Piemonte [5, pag. 29]

,

quelle delle analoghe ossa delle torbiere della Lombardia [8, pag. 72] e quelle che riguardano i metacarpi

del cervo comune recente, del Megaccros e del Daino.

Naturalmente, sarebbe inopportuno e fuori posto riportare qui tutte le misure forniteci dal Rutimeter,

dal BoGiNO e dal Cornalia; nuv dopo avere osservato che il Rutimeyer indica per il metacarpo del

Cervus elaphus recente una lunghezza totale di mm. 230, per il metacarpo del 3Icgaceros una lunghezza

totale di mm. 330, e per quello del Cervus elaphus delle palafitte svizzere una lunghezza totale di mm. 260;

occorre notare che il metacarpo della torbiera di Trana, citato dal Bogino, è lungo mm. 236, mentre poi,

secondo il Cornalia, nel cervo- ordinario vivente, nel cervo ordinario fossile e nel Daino vivente, lo stesso

osso è lungo rispettivamente mm. 235, mm. 270, e mm. 190.

Due femori incompleti, uno destro e l'altro sinistro, hanno la cavità digitale o piede del grande

trocantere molto profonda. La circonferenza del corpo del femore, subito dopo la testa, è di mm. 110,7

in uno, e di mm. ir4,3 nell'altro; la massima larghezza della loro estremità superiore è rispettivamente

di rara. 91 e di 93,2.

Una notevole maggiore importaza dei femori, specialmente dal punto di vista comparativo, hanno gli

-astragali e i metatarsi. I cinque astragali di cervo, e non quattro, secondo l'elenco dello Scarabelli,

sono fra gli avanzi meglio conservati. La faccetta posteriore per l'articolazione col calcagno si presenta

egualmente convessa in tutti gli esemplari ; ma la depressione longitudinale, nel secondo e nel terzo avanzo,

è più accentuata che negli altri. Le principali dimensioni relative ai cinque astragali in esame, oscillano

entro questi termini estremi :

Larghezza massima all'estremità inferiore . . . mm. 30,0—34,5

Lunghezza massima dell'osso ....... 52,0—58,3

Larghezza massima all'estremità posteriore ...» 31,7—34,5

Dei sei metatarsi (non sette, secondo la citazione dello Scarabelli) del cervo preistorico imolese,

quattro sono completi, e due invece mancano dell'estremità distale. I quattro esemplari completi, che io

indico successivamente coi numeri 1, 2, 3 e 4 (il secondo e il terzo sono due metatarsi destri, il primo

e il quarto sono due metatarsi sinistri), hanno le seguenti dimensioni:



mm. 314,0 mm.308,4 mm. 295,0 mm. 286,0
» 41,0 » 40,2 » 38, » 36,

7

» 49,2 » 48, » 42,6 » 41,9-
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Lunghezza totale dell'osso ......
Larg'hezza trasversale della siiperflcie articolare superiore

Larghezza trasversale della superficie articolare inferiore

Queste misure sono diverse da quelle riscontrate dal Cornalia e dal Bogino nei metatarsi del cervo

fossile delle torbiere dell'Italia settentrionale, e dinotano ancora un insieme di individui la cui statura

a volte raggiunge e a volte sorpassa quella assoluta del Cervus (elaphus) fossilis delle torbiere lombarde

[8, pag. 73]; mentre, d'altra parte, i metatarsi del Cervus elaphus della torbiera di Trana in Piemonte

[5, pag. 29] hanno dimensioni sempre inferiori a quelle minime delle analoghe ossa della terramara imolese-

Di fatti, la seguente tabella vale più di qualsiasi spiegazione.

Cervo ordinario Cervo ordinario
fossile fossile

della liouibardia del Piemonte

mm. 300, mm. 266,

i » 41,0 » 30,0

: -. 48,0 » 36,0

Lunghezza totale del metatarso ....
Larghezza trasversale della superficie articolare superiore

Larghezza trasversale della superficie articolare inferiore

Il metatarso del cervo delle palafitte svizzere, citato dal Kutimeter, ha una lunghezza totale di

mm. 370; mentre la larghezza trasversale della sua superficie articolare superiore è di mm. 38, e quella

della superficie articolare inferiore di mm. 45 [34, pag. 60]

.

Se, finalmente, si passano in rassegna gli ultimi due gruppi di ossa degli arti addominali del cerva

preistorico della Romagna, che si trovano nella raccolta studiata, i calcagni e le falangi, si arriva alla

conclusione più volte, indicata per i precedenti ossami.

I quattro calcagni della raccolta, hanno successivamente una lunghezza massima di 125,8, 126,0,

127,6, 130,0 millimetri; mentre la loro massima altezza, all'estremità posteriore, è rispettivamente di

27,0, 27,2, 27,4 e 28,6 millimetri. Le quattro falangi, due prime e due seconde falangi, sono respettiva-

mente lunghe mm. 65, mm. 56. mm. 42, mm. 47. La superficie che guarda il suolo o inferiore delle due

prime falangi è piuttosto allungata e stretta. Questo carattere è più marcato nella falange da me con-

trassegnata col n.» 1, la quale, essendo lunga mm. 65, e quindi più lunga dell'altra prima falange di

ben mm. 9, si presenta tuttavia stretta, quasi come quest'ultima. Ora, se si pensa che il Cornalia [8,

pag. 72], ha pubblicato essere la lunghezza assoluta, delle tre falangi riunite insieme, del cervo ordi-

nario vivente di mm. 125, del cervo ordinario fossile di mm. 142 e dell'odierno Daino di mm. 102;
facilmente si comprende come, fra gli avanzi della terramara imolese, alcuni indicano individui con fa-

langi di lunghezza, nel loro insieme, superiore ancora a quella delle tre falangi del Cervus (elaphus) fos-

silis delle torbiere lombarde. Le stesse osservazioni valgono quando le dimensioni delle falangi del cervo

preistorico imolese si paragonano a quelle forniteci dal Rutimeybr per le tre falangi del cervo delle

palafitte della Svizzera; giacché la lunghezza di queste ultime è di mm. 65 (prima falange), di mm. 47

(seconda falange) e di mm, 60 (terza falange) [34, pag. 60].

Sistematica e filogenesi.

Gli elementi osteologici passati in rassegna, qualche volta un po' sommariamente, giacché essi erano

abbastanza noti, sotto l'aspetto osteografico, dalle ricerche fatte da vari autori, a cominciare da quelle
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classiche del Cuvier, a mio avviso, permettono di dedurre che gli avanzi del cervo preistorico romagnolo

appartengono a due forme diverse. I caratteri sui quali noi possiamo basarci, per distinguere queste

forme l' una dall'altra, consistono principalmente nelle dimensioni assolute delle loro ossa, e quindi nelle

dimensioni della dentatura, non che nella conformazione e nelle dimensioni delle corna. Le dimensioni e

la conformazione delle corna sono caratteri di grande importanza.

Dalle lunghe e minute osservazioni e dai calcoli ricavati in seguito a rigorose misure per delimitare

la statura del Ceirus elaphus direi tì\ì\co, il Cerviis elaphus dì Linneo, osservazioni osleogratìche e.osteo-

raetriche fatte da tutta una serie di valorosi naturalisti, quali Rutimeyer, Pohug, Cornalia, Lydekker,

ecc., risulta che questa specie, ai nostri giorni, è confinata entro certi limiti di statura. Questi limiti, per •

quanto io mi sappia, non sono mai sorpassati, non solo per rispetto alle dimensioni scheletriche, ma

ancora a quelle delle corna: le quali, come la statura del corpo, variano ancora esse, e per le dimen-

sioni, e per la forma, fra limiti determinati. Quello che si osserva per il CervKS elapJius tipico recente si

riscontra pure negli avanzi quaternari che bisogna associare alla stessa specie.

Io ho notato, a questo proposito, diversi avanzi (cranii, mandibole, corna, ossa dell' artroscheletro),

che si conservano in diversi musei d'Italia e in qualcuno dell'Estero, i quali sono perfettamente identici,

osteogratìcamente e osteometricamente, alle analoghe ossa del vivente cervo comune. Giustamente perciò

gli autori li hanno ascritti al Cervtis elaphm Linn. Ma insieme a questi avanzi, la maggior parte degli

autori hanno attribuito al Cerviis elaphus L. altri fossili pleistocenici, i quali, verosimilmente, apparten-

gono ad altre forme. Ciò risulta evidente dal modo come sono stati talora considerati questi ultimi. Nel

1892, il PoHLiG [28], osservando che le forme del cervo nobile diluviale dovevano essere separate dalle

recenti, distingueva un Ccrvus (elaphus) primigenu [28, pag. 252] e un Cervus (elaphus) antiqui [28,

pag. 248], non nel senso di specie distinte o diverse dell'odierno Cervus elaphus, come aveva opinato

il Kaupt, ma in quello di semplici varietà o razze di quest'ultimo. L'autore notava inoltre che una ri-

levante differenza fra le forme indicate e l'attuale cervo non si poteva stabilire, e che la ramificazione

del Cervus (elaphus) primiffenìi, mentre presenta parecchi caratteri di somiglianza con l'odierno Cervus

canadensis, ne ha ben pochi con l'attuale europeo Cervus elaphus. In fine, secondo il Pohlig, la razza

Cervus (elaphus) primigenii, pili che non la. razza Ccrvus (elaphus) antiqui, per la conformazione delle

corna, si accosterebbe alle grandi razze odierne della Sibe;-ia e dell'America i'

.

Già qualche anno prima del Pohlig, nel 1889, ìI'Nehring ^'
, aveva emessa l'opinione che gh avanzi

del grande cervo del pleistocene tedesco, ascritti da qualche autore al Wapiti o Cervus eanadensis, do-

vessero essere invece riferiti al Cervus (elaphus) maral Ogilby, razza che ai nostri giorni abita l'Europa

orientale e l'Asia occidentale (Russia meridionale, Crimea, Monti del Caucaso, Circassia, Trancaspia,

1) PohliCt H. [-28, pag. 254]. a) Die Geweihbildung- von Cerrus primigenii ist haufig derjenigen von Cervus ca-

ìiadensis in wesentlichen Punkten ahnlicher als derjenigen des heutigen Edelhirschen von Europa.

b) Dichotomie des Ocularsprosses, wie bei C. antiqui uud C. canadae, ist bislier von C. primigenii niclit sicher

uachweisbar, auch nicbt Gabelung des Eissprosses wie bei C. canadae, oder des Mittelsprosses wie bei C. elaphus

autorum, noeb fei-ner die alterthiimliche bei C. antiqui nicht selteu nocb vorlvomiiiende, bobe SteUung des Ocular-

sprosses.

ci Andere Eigenthiimlichkeiten des Geweihes, welche bei C. antiqui nicht vorkommen oder doch sehr selten

sind, nilhren die Basse C. primigenii noch niehr als die erstere deu grossen siberiscben imd amerikanischen Rassen

der heutigeu Zeit.

-) Nehring a. Uéber das Gebiss von Cervus maral Ogilbg, Sowie ilber C. maral fossilis. Sitzungsber. d. Gesells.

naturf. Freunde, pag. 67, 1889.
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Persia settentrionale, Asia settentrionale e centrale, Aitai). Le stesse idee sono state espresse in seguito

dal Lydekker [21], il quale ha ritenuto che, tanto il cervo della caverna di Kent, descritto dall'OwEN

col nome di Strongijloceros spelaeus [2fi, pag. 472], quanto le corna del pleistocene della Turingia, pub-

blicati dal PoHLiG col nome di Cervus (elaplius) antiqui [28, pag. 249], appartengono al Cervus maral

Ogilbt [21, pag. 75]. Ma le osservazioni del Nehring e del Ltuerker non hanno influito gran che nel-

l'esame degli avanzi del cervo pleistocenico europeo, nel senso che la maggior parte degli autori, special-

mente se paleontologi, hanno fino a ora distinto tali avanzi in due forme, il Cervus elaphus ordinario e

il Cervus canadensis, attribuendo al primo i fossili di medie dimensioni e al secondo quelli accusanti ani-

mali di grande statura. Nel migliore trattato di paleontologia che noi oggi abbiamo, quello dello Zittel,

tali idee sono chiaramente esposte, essendovi pubblicato che tanto il Cervus elaphus Linn., quanto il

Wapiti Cervus canadensis \\&m\o \si'S,às.ÌQ numerosi avanzi nel Diluvium dell'Europa [57, pag. 402] ; e il

Edule ancora, di recente, osservando che alcune corna delle grotte di Grimaldi sono molto più grandi

di quelle del Cervtis elaphus attuale dell'Europa e raggiungono la forma media delle corna del Cervus

canadensis, conclude che i cervi pleistocenici associati dagli autori al vivente Cervus maral, benché per

certi riguardi si avvicinino a questa forma, tuttavia non sono il maral [6, pag. 204]. Lo stesso autore

aiferma che se i cervi pleistocenici debbono ritenersi del tipo maral, allora bisogna ammettere che le

corna complicate del Cervus elaphus tipico si sono sviluppate nell'Europa occidentale in un'epoca relativa-

mente recente [6, pag. 204].

Se il problema della ripartizione sistematica dei cervidi del gruppo elaphus, lo trasportiamo dagli

-avanci pleistocenici in genere a quelli delle palafitte e delle terremare europee, esso si presenta ancora

più complicato e meno risoluto. Gli avanzi del cervo, che si trovano in tali stazioni preistoriche umane,

presentano— in ispecial modo le corna — notevoli variazioni. I più antichi illustratori della fauna delle

teiTemare e delle palafitte, Rutimeyer, Jeitteles, Naximann, Canestrini, Strobel, hanno associato tali

avanzi al Cervus elaphus ordinario. Rutimeter [34, pag. 56] ha constatato che il cervo delle palafitte

svizzere aveva una statura maggiore di quella dell'attuale. Jeitteles [18, pag. 30] e Naumann [25, pag. 25],

hanno ripetuto la stessa osservazione per il Cervo delle palafitte dell'Europa centrale. Lo Strobel, nel

suo primo lavoro sui mammiferi delle terremare e delle palafitte emiliane, ha notato che, dalla lunghezza

e dalla robustezza delle corna del cervo di tali stazioni preistoriche, si doveva con certezza arguire una

statura assai maggiore di quella dell'attuale cervo europeo, e che dalle dimensioni delle ossa si poteva

stabilire avere avuta, il cervo delle mariere, una statura da cavallo, intermedia fra la statura del cervo

comune e quella del cervo fossile Cervus megaceros ^K Questo concetto, tolto, in fondo, dalle osservazioni

del RuTiMETER, è ripetuto dallo Strobel anche più tardi, in altri lavori [41, pag. 21; 44, pag. 67]. Oc-

<;orre arrivare a questi ultimi anni per potere citare qualche autore il quale, fra gli avanzi del cervo

preistorico delle palafitte europee, distingue qualche varietà prossima a quelle che ai nostri giorni vivono

fuori dell'Europa. Tra gli altri, il Woldrich ha osservato che alcune corna di cervo della palafitta di Ripac

si avvicinano all'odierno Cervus canadensis var. maral Ogilbt [55, pag. 96, tav. XLIV, fig. 9, 10]. Ma un

concetto chiaro sulla distribuzione sistematica degli avanzi in discussione, non si può avere senza un'analisi

comparativa fra essi e le diverse specie, razze, varietà che siano, dei cervi attuali.

All'uopo riesce utile lo studio sistematico fatto dal Ltdekker sui cervi viventi [21]. Per quanto le

corna del cervo del gruppo elaphus siano caratterizzate, a partire da una certa età, da una doppia ra-

*) Strobel P. Avanzi preromani raccolti nelle terremare e nelle palafitte dell'Emilia. Fascicolo"secondo, pag. 14.

Parma, 1861.
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mificazione basale, tuttavia offrono nello stesso tempo così notevoli variazioni che, non a torto il Ltdekker,

in seguito a rigorose misure comparative, nel suo già ricordato lavoro di sistematica (The Deer of ali

Lands), divide le forme del gruppo in discorso in diverse specie: Cervus elaplius Linneo [21, pag. 62];,

Ccrvus xanthopygus Milne Edw. [21, pag. 81]; Cervus caskmirianus Gray [21, pag. 95]; Cervus affinis

HoDGSON [21, pag. 96]; Cervus albirostris Vkezw. [21, pag. 204]; Cervus badrianus Letd. [21, pag. 109];

Cervus canadensìs Ersleben [21, pag. 94]. Di queste diverse specie, la maggior parte abitano le diverse

regioni dell'Asia (C. xanthopygus Manciuria settentrionale, dal fiume Amur a Pechino — Cervus hactrianus,

Turchestan — ecc.), e il Cervus canadensìs si troverebbe nel nord-est dell'Asia e nell'America del nord. Il

Cervus elaphus Linneo, secondo il Ltdekker, comprende alla sua volta quattro razze o varietà; quali, la

razza tipica dell'Europa, la razza africana (C. elaphus harharus Bennet), la razza della Corsica C. elaphus

corsicanus Erxlben), molto vicina alla precedente, e la razza maral (C. eJaphus maral Ogilbt), che si

trova nell'Europa orientale e nell'Asia occidentale.

Ora, dopo quanto si è esposto, considerando i caratteri esaminati degli avanzi dei cèrvi preistorici

dell' Liiolese, a me sembra che in essi non sia rappresentata la razza o varietà tipica del Cervus elaphus

europeo. Io ritengo che tale esclusione risulti non solo dal punto di vista osteometrico, ma ancora per

la conformazione delle corna.

Gli avanzi indicati comprendono due forme, alle quali bisogna assegnare per lo meno il valore si-

stematico di varietà, e che si distinguono fra loro per caratteri ben marcati.

Una prima forma è il Cervus (elaphus) maral; e comprende, oltre a diverse ossa lunghe, tutte quelle

corna di grandi dimensioni, con la pertica o ramo principale a sezione circolare o presso a poco tale per

tutta la lunghezza, con la rosa molto sviluppata, con le ramificazioni poco complicate, e le estremità poco

punto palmate.

L'altra forma comprende i rimanenti avanzi. Essa si discosta dalle razze o varietà del Cervus elaphus

vivente, e si avvicina ad alcune forme fossili diluviali della Eussia e della Germania. Le sue corna, di

grandi dimensioni, hanno la pertica compressa e a sezione ovata per tutta la lunghezza, le ramificazioni

complicate, la rosetta molto sviluppata, l'estremità largamente palmata e pii^i volte digitata. Per questa

seconda forma propongo il nome di Cervus, (elaphus) palmidactylocerus De Stefano.

Le due varietà- 'sono sempre di- statura più grande di^ quella massima che si riscontra nella razza

europea dell'odierno Cervus elaphus, le cui corna, di "medie dimensioni, sono complicate, e la pertica è

talora compressa nelle biforcazioni.

Cervus (elaphus) maral Ogilby.

Tav. Xn [VI], fig. 1 ; Tav. XIII [VII], fig. 4 e S ; Tav. XIV [Vili], fig. 4-9; Tav. XY [IX], fìg. 11.

Questa forma, molto frequente nei terreni quaternari, è ancora rappresentata nelle stazioni neolitiche

dell' Europa centrale e meridionale. Appartengono ad essa ia maggior parte delle grandi forme del cerva

diluviale, le cui corna non hanno estremità largamente palmate, e la cui pertica presenta sezione circo-

lare. Una parte degli avanzi delle terremare e delle palafitte emiliane, pubblicati dal Canestrini [7,

pag. 137] e dallo Strobel [41, pag. 21; 44, pag. 5], appartengono al Cervus maral.

Non diverso è il caso di diversi fra gli ossami trovati nelle grotte neolitiche dell'Italia centrale e

meridionale [29, pag. 273; 32, pag. 222]. La stessa forma è rappresentata fra gli avanzi delle palafitte

dell'Estero, descritti dal Woldrich [55, pag. 96]; ed è da ritenersi come verosimile che il Ccrvus elaphus
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indicato da tale autore come una delle specie caratteristiche della fauna dell' Europa centrale, all'epoca

del metallo [56, pag. 423j, comprenda il Cervus maral.

I caratteri esposti dal Cornalia a proposito del Cervus (elaphus) fossllis delle torbiere lombarde [8,

pag. 65] , dimostrano che la maggior parte degli avanzi illustrati da tale autore debbono essere associati

al Cervus maral. Il Cervus elaphus della torbiera di Trana in Piemonte [5, pag. 26], deve essere riferito

al maarl; e al Cervus maral ancora appartengono quegli ossami di cervo delle palafitte svizzere, in-

dicati dal RuTiMEYER [34, pag. 17], i cui caratteri concordano perfettamente con quelli degli avanzi della

torbiera di Trana. Al C. (elaphus) maral appartengono, in fine, alcune fra le corna delle grotte di Gri-

maldi [6, pag. 202, tav. XXII e tav. XXIII], descritti recentemente dal Boule, non ostante l'opinione

contraria di tale autore, il quale ritiene che esse raggiungono la forma media delle corna del Cervus

canadensis.

Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano.

Tav. Vili [II], fig. 3, 10, 11 ;
Tav. X [IV], flg. 1 ; Tav. XI [V], flg. 4-8, 13, 15 ;

Tav. XIII [VII], flg. 5-7, 21-26
;

Tav. XIV [Vili], flg. 1-3; Tav. XV [IX], flg. 12-lG.

Questa forma comprende quei cervi di grande statura con corna molto sviluppate, a estremità lar-

gamente palmate e digitate, e la cui pertica è compressa, a sezione ovata, per tutta la sua lunghezza.

I suoi avanzi sono frequenti nelle palafitte della Svizzera e nelle mariere dell'Italia settentrionale. A mio

avviso, la statura di questo cervo — al quale bisogna associare tutti gli ossami di più grandi dimensioni

della terramara imolese — supera sempre quella massima del Cervus maral ; e perciò, sotto questo aspetto,

esso molto si allontana dal Cervus elaphus ordinario. Si allontana ancora da quest' ultimo per la com-

pressione e la sezione ovata della pertica. Di fatti, nel Cervus elaphus odierno europeo la pertica e le

ramificazioni sono arrotondate. Per il carattere indicato, il cervo della terramara imolese si accosta in-

vece al pliocenico Cerous dicranius Nesti che, pure avendo, come il C. elaphus, numerose ramificazioni,

presenta le parti distali alquanto appiattite.

D'altra parte è evidente l'aflìnità che passa fra le corna del Cervus maral, con pertica e ramifica-

zioni arrotondate, e le corna della razza europea del Cervus elaphus odierno.

Verosimilmente, il Cervus (elaphus) palmidactylocerus, durante il paleolitico e il neohtico, ha avuto

una distribuzione geografica più vasta di quella che noi conosciamo fino a questo momento. È probabile

che le grandi corna compresse e palmate del cervo diluviale della Russia, descritte dal Goldfuss col

nome di Cervus (elaphus) fossilis [16, voi. X, pag. 2 e 475], anziché al Cervus maral, appartengono al Cervus

(elaphus) palmidactylocerus. Lo stesso dicasi per qualcuno fra quegli avanzi di pertiche a sezione ovata

e molto compressi, del diluviale della Turingia, che il Pohlig ha ascritti al Cervus (elaphus) antiqui [28,

pag. 254] . Ritengo ancora che gli avanzi di cervo trovati nella grotta di Pertosa in provincia di Salerno,

riferiti dal Regàlia, dubitativamente, a 3£egaceros Hibernicus [32, pag. 28], debbano essere associati a

Cervus (elaphus) palmidactylocerus. Di fatti, gli indicati frammenti, fra i quali alcuni posseggono dei pu-

gnali, con la larghezza ed appiattimento loro, dimostrano la forma palmata del corno.

II distacco fra la conformazione delle corna poco complicate del Cervus (elaphus) maral e quelle più

complicate del Cervus (elaphus) palmidactylocerus, mi fa pensare che la sorgente comune alle due forme debba

cercarsi in tempi anteriori a quelli dell'epoca pleistocenica. Di recente, il Boule, ha espresso l' idea che

i cervi del gruppo elaphus siano derivati probabilmente da certe specie plioceniche del gruppo Pseudaxis

(per esempio, il Cervus Perrieri). Essi, di certo, si trovano già nei primi tempi del quaternario; ed è
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probabile che fin d'allora alcune forme fossero già ben differenziate. Gli avanzi di cervo, chiamati da

Aymard col nome di Cerviis pseudo-eìapkus, e da altri autori indicati con la denominazione di Cervus

intermedi US, furono trovati nei giacimenti di Ciissac e di Poiignac iu Francia (alta Loira), che il Boule

ed altri autori ritengono come terreni di transizione fra il pliocene ed il quaternario, e contemporanei

ai depositi del Forest-bed inglese. Se per ciò si considera che tali avanzi sono rappresentati da fram-

menti di corna di grandi dimensioni, fra i quali, alcuni richiamano in mente, per la loro semplice struttura,

certe forme asiatiche dei nostri giorni, e altri, con due pugnali basali e struttura complicata, ricordano

le corna complicate del Cervus elaphus tipico dell'Europa occidentale, facilmente si comprende come non

a torto bisogna ritenere quanto ho già detto : che la sorgente, cioè, del Cervus Maral e del Cervus

palmi dactìjìocerus rimonta a tempi anteriori a quelli dell'epoca pleistocenica. La mia osservazione è con-

validata dal fatto che il Newton, fra la lista dei vertebrati del Forest-bed inglese, vale a dire in depo-

siti che vengono sempre considerati come anteriori al quaternario, include, per quanto con dubbio, il

Cervus elaphus.

Secondo me, la forma tipica del Cervus elaphus, con le sue corna complicate, si trova rappresentata

durante tutta l'epoca pleistocenica, ma più specialmente nel pleistocene inferiore. Durante il pleistocene

medio predomina invece il Cervus (elaphus) maral; e nel neolitico, oltre al maral, si riscontra ancora

l'altra forma, quella che così di frequente si trova nelle terremare e nelle palafitte europee, il Cervus

(elaphus) palmi dactylocerus.

Tutto ciò è dimostrato dai fatti osservati; e non è quindi il caso di ammettere, secondo il Boule, che

se tutti i cervi pleistocenici d'Europa debbono essere del tipo maral, le corna complicate del Cervus

elaphus tipico, nell'Europa occidentale, si sono dovute sviluppare in epoca relativamente recente. Non è

nemmeno il caso di ritenere quello che diversi autori non hanno mai provato, che il Cervus canadensis

del nord-est dell'Asia e dell'America del nord esisteva nei nostri paesi all'aurora dei tempi quaternari.

VI. — Daino.

Fra gli avanzi dei cervidi preistorici dell' Imolese, il Daino è rappresentato da una semplice estre-

mità di corno, ramificata, la cui identificazione èra già stata fatta dal Dawkins. Di fatti, lo Scarabelli,

in una breve nota, inserita nel suo più volte ricordato lavoro [38, pag. 82], dice che la determinazione

del Cervus dama del Castellacelo era basata sopra un modello dell'esemplare in questione, inviato in

esame al Dawkins.

Si tratta di un'estremità ramificata, la quale presenta le seguenti dimensioni : la base ha un dia-

metro massimo longitudinale di mm. 49,5; il diametro massimo antero-posteriore è di mm. 19; l'altezza,

presa al livello della biforcazione, è di mm. 112; la larghezza dell'estremità del corno, sotto la bifor-

cazione, è di mm. 42; lo spessore massimo dell'estremità del corno, a circa i due terzi della sua lun-

ghezza, è di mm. 20,5.

Cervus dama Linneo — Tav. VII [I], %. 1."

I viventi daini comprendono due specie, Cervus (dama) vulgaris Fitz. (= C. damaL.), e Cervus

(dama) mesopotamìae Brooke. La prima, ai nostri giorni, ha una larga distribuzione geografica; essa si
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trova nell'Europa meridionale (Spagna, Grecia), nell'Asia minore e nell'Africa settentrionale (Tunisia,

Algeria). La seconda invece occupa un'area più ristretta (Persia, Mesopotamia). Ma l'avanzo preistorico

della terramara romagnola è così imperfetto da non poter dire con certa qual sicurezza a quale delle

due debba esso essere associato. Dico solo che somiglia alquanto all'esemplare di Cervus dama pubbli-

cato dal Dawkins nel 1868 ''.

La presenza del daino fra i mammiferi preistorici della Romagna, non è priva d'interesse scienti-

fico; giacche con essa risulta piii evidente l'esistenza di questo cervide al tempo delle palafitte e delle

terramare europee. Di fatti il Cervus dama era già stato indicato dal Rutimeter [34, pag. 62], dal Jeit-

TELES [18, pag. 30], dal Naumann [25, pag. 26], dal Woldrich [55, pag. 95], e da altri autori nelle sta-

zioni preistoriche dell' Europa centrale e orientale. Il Canestrini e lo Strobel [44, pag. 5] l'avevano se-

gnalato nelle palafitte e nelle terremare dell'Emilia. Con tutto ciò, la distribuzione geografica del Cervus

dama, al nord delle Alpi, è stata fino a pochi anni fa molto discussa. Il De Mortillet, ad esempio,

dimeaticando le ricerche del Pohlig [28, pag. 240], ha negato non solo la presenza del daino nel qua-

ternario antico dell'Europa, ma ha ancora sostenuto che il cervo in questione " ne parait pas remonter

chez nous (vale a dire, per lo meno, in Francia) plus haut que l' invasion romaine ^'„. Ma che le idee del

De Mortillet siano errate, è provato, non solo dalle ricerche del Pohlig, del Rutimeyer, del Woldrich, ecc.,

già citate, bensì ancora da altri documenti, molto importanti sotto l' aspetto cronologico. In Italia, ad

esempio, è accertata la presenza del Cervus dama nella caverna dei Balzi Rossi e in quella delle Arene

Candide in Liguria [31, pag. 58]. Senza contare le numerose ricerche del Regàlia, dalle quali risulta che

questo cervide si trova-in parecchi depositi italiani, compresa la Calabria, del quaternario antico e medio,

osservo ancora come il Del Campana l'abbia anche descritto fra i vertebrati fossili di Monte Tignoso in

Provincia di Livorno ^>

.

All'Estero, i suoi avanzi sarebbero stati trovati nei depositi interglaciali della Danimarca; il Newton

li ha citati nei depositi pleistocenici dell'Inghilterra; il Nehring in quelli della Germania; il Woldrich

in quelli dell'Austria-Ungheria; I'Harlé in quelli dei Pirenei. Non è quindi 11 caso di pensare più, come

il Regàlia nel 1904, che la distribuzione geografica del daino, durante i tempi preistorici, contiene pa-

recchi punti da delucidare [31, pag. 58]. Le idee del De Mortillet, che il Cervus dama " ne parait pas

remonter chez nous plus haut que F invasion romaine „, sono semplicemente errate e prive di fondamento.

Questo cervide, che attualmente si trova nell'Europa meridionale (Spagna, Sardegna, Grecia, ecc.), nel-

l'Asia minore, all'isola di Rodi, nell'Africa settentrionale, ha pure una larga distribuzione geografica e

cronologica durante il quaternario. Giustamente il Woldrich ricorda [55] gli avanzi pubblicati dal Nehring,

appartenenti ai tempi preglaciali del Brandenburgo: " Der Damhirsc ist gegenwàrtig im sùdlichen Ser-

bien, Albanien^ Makedonien und am Balkan sehr verbreitet, Nordlich der Alpen sind seine pràhistorischen

Reste noch sehr spàrlich; ROtimeyer berichtet ùber Geweihreste aus den Schweizer Pfahlbauten; Nehring

hat denselben aus pràglacialer Zeit in Brandenburg nachgewilsen [55, pag. 95].

1) Dawkins W. B. On a New Species of Fossil Deer from Clacton. Quarterly Journal of the Geologica! Society.

(Novembre 1868), pag. 512, tav. XVII, fig. 4.

2) Db Mortillet G. Le Préhistorique. Origine et Antiquité de l'Homme, pag. 405. Parigi, 1900. — Db Mortillet G.

Origines de la chasse, de la péche et de l'Agricolture, pag. 48. Paris, 1900.

'1 Del Campana D. Vertebrati fossili di Monte Tignoso (Livorno). Bollett. d. Soc. geol. ital., voi. XXVIII,

pag. 361. 1909.

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. 12
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VI. — Capra.

Non è dubbio che fra i numerosi avanzi preistorici del monte Castellaccio, dallo Scarabei-li riferiti

a Hirctis aegagrus [38, pag. 82], diversi spettano al gen. Ovis. Questo fatto era già stato notato dallo

stesso ScARABELLi, il quale, riferendo ben cento ossami alla forma indicata, notava che diversi fra tali

esemplari potevano anche appartenere all' Ovis aries. Il mio esame, per quanto analiticamente minuzioso,

non risolve completamente la questione. Fra le numerose mandibole e le diverse ossa lunghe esaminate,

in ispecial modo omeri, radi, tibie, metatarsi, ecc., ho riscontrato che parecchi avanzi, anzi che alla capra,

debbono essere attribuiti al gen. Ovis. Ma per alcuni la identificazione generica mi è stata impossibile:

essi possono appartenere tanto alla capra quanto alla pecora. Né ciò deve maravigliare. È noto a tutti

gli specialisti — anatomici e paleontologi — quanto sia difficile distinguere la capra dalla pecora, quando

si tratta di avanzi incompleti, o di ossa lunghe isolate, o di mandibole separate dal cranio, le quali talora

non sono armate nemmeno di tutta la serie dentale.

Per distinguere le mascelle inferiori della capra da quelle della pecora, ho cercato di seguire le buone

indicazioni del Rutimeter, del Canestrini e del Forstth Major, scegliendo per ciò i caratteri più costanti

e più pratici nella osservazione, da me desunti in seguito alla comparazione fatta fra diversi crani di

pecora e di capra attuali. Il recente e bel lavoro del Cajierano sullo Stambecco delle Alpi {Capra ibex

LiNN.), mi ha poco giovato per distinguere i caratteri dei molari della capra da quelli della pecora, giac-

ché l'autore non tratta questo argomento ^'
. Osservo, in primo luogo, che gli spigoli mediani esterni che

separano Tuno dall" altro i due cilindri dei denti del mascellare superiore, sono assai più acuti e più pro-

nunziati nella capra anzi che nella pecora. Secondo il Canestrini [7, pag. 125], il carattere desunto dallo

spigolo che scorre nei denti superiori lungo la metà del cilindro anteriore, indicato dal Bojanus e dal

KCtimeyer come carattere distintivo, è di poca i:iportanza; giacché esso, tanto nella capra quanto nella

pecora, si mostra ben chiaro solo nei molari secondo e terzo, mentre negli altri denti o é indistinto o

manca del tutto. Il Canestrini ha giustamente osservato come nel primo e nel secondo molai-e superiori,

pure esistendo lo spigolo indicato dal Eutimeyer, esso deve essere considerato come corrispondente allo

spigolo mediano esterno, dei molari e non allo spigolo che scorre lungo la metà del cilindro anteriore.

Lo stesso autore ritiene invece un buon carattere distintivo la forma degli spigoli mediani esterni, i

quali nei molari superiori della capra sono ripiegati in avariti, specialmente nel molare terzo, mentre nei

molari della pecora scorrono verticali sulla faccia esterna del dente. Sempre secondo il Canestrini, un altro

carattere distintivo fra le mascelle superiori della capra e quelle della pecora, ci viene fornito dagli spigoli

anteriori esterni dei denti. Questi spigoli, nella pecora, scorrono rettilinei dall'alto al basso; mentre nella

capra, essendo ripiegati in avanti, coprono lo spigolo posteriore del dente antecedente. Ma questo ca-

rattere, dalle osservazioni che io ho potuto fare sopra diversi mascellari di capra e di pecora, non é

ben marcato e costante; come, d'altra parte, non si verifica nemmeno sempre — secondo le vedute del

Canestrini — che nella pecora il primo molare sia, rispetto al secondo, relativamente più piccolo di

quello della capra.

'» Caìieraxo L. Ricerche intorno allo Stambecco delle Alpi. R. Acc. d. Se. d. Torino, serie II, tom. LVI, 1906.

L'autore, nella seconda parte della citata memoria (pag. 59, 67), non descrive la forma dei denti dello stambecco;

osserva che l'aspetto della loro corona può variare abbastanza notevolmente secondo il loro stato di usura, avendosi

talvolta corone logorate in modo del tutto irregolare per anomalie di sviluppo dei denti della porzione corrispondente

della mascella opposta.
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Quanto ai denti mandibolari, il Canestrini osserva le seguenti differenze. Nella pecora i denti sono

meno obliqui che nella capra; e mentre nella prima essi si toccano a larghe faccie, ciò non avviene nella

seconda. Guardando la faccia interna di un mascellare inferiore di pecora, si nota che tutti i denti, ec-

cetto l'ultimo, sono collocati in un solo piano verticale; nella capra, invece, il margine posteriore di

'ciascun dente sporge in fuori e in parte copre il margine anteriore del dente successivo. In fine, i denti

della capra sono più smilzi di quelli della pecora. Ma si può notare che — come i caratteri invocati dal

ROtimeyer e da altri autori quali la strettezza e la compattezza della dentiera, la posizione più o meno

obliqua della faccia logorata dei singoli denti ecc. — anche quelli indicati dal Canestrini come buoni e

sicuri, nella pratica si rivelano incerti.

Le osservazioni del Forstth Major " , basate sul confronto fra gli stambecchi da un lato e 1' Ovis

mmimon dall' altro, osservazioni che l'autore ritiene possano anche valere per le razze domestiche della

capra e della pecora, mi hanno servito di guida nel riconoscimento di parecchi esemplari mandibolari di

giovani individui di capra e di pecora. Di fatti ho constatato che, tanto nei molari superiori quanto in

quelli inferiori, la comunicazione del seno interno colle vallecole è generalmente più rilevata nel gen.

Capra anzi che nel gen. Ovis. Inoltre, nel primo genere, anche la conformazione delle vallecole è più

semplice di quella del secondo, nel senso che, in gradi medi di logorazione, i piccoli sproni sporgenti

nelle vallecole sono meno frequenti. Il fatto che, tanto i molari superiori quanto quelli inferiori della

capra, conservano per un maggior lasso di tempo i loro caratteri giovanili — caratteri giovanili che non

si riscontrano nella dentatura della pecora anche quando essa presenti un avanzato grado di usura, in

quanto le vallecole si chiudono all' indietro più presto nell'Oyis anzi che nella Capra, nella quale esse si aprono

liberamente dal lato interno, in ispecial modo nell'ultimo molare, per un tempo molto più lungo — mi

fa ritenere che diversi avanzi di mascellari superiori e di mandibole appartenenti alle terremare emi-

liane, riferiti dal Canestrini e dallo Strobel al gen. Capra, debbano essere invece associati al gen. Ovis.

Osteogralia e osteoinetria.

Cranio. — I tre avanzi di cranio che riferisco al genere Capra sono molto incompleti, e però non

è possibile esaminare le ossa lacrimali, l' intermascellare e le nasali, per precisare i caratteri già notati

dal BojANUs, dall' OwEN, dal Blasids e dal ROtimeyer come distintivi delle analoghe ossa che si riscon-

trano nel cranio del gen. Ovis. Il primo esemplare comprende le ossa frontali, parte dei parietali e dei

temporali, 1' occipite, e una grande porzione dello sfenoide. Il secondo esemplare, molto più impeA'fetto

del primo, è una porzione destra di cranio comprendente una piccola parte del frontale, l'arcata orbi-

taria e un pezzo di temporale. Il terzo esemplare consiste in un avanzo di mascellare superiore destro,

con l'arcata zigomatica destra. La mascella in discorso è armata di cinque denti. Lo spazio alveolare da

essi occupato è di mm. 54,5. Manca il primo premolare ( Pm. 1 ). La lunghezza degli ultimi due molari

(M2 e M3) è di mm. 32. Gli spigoli mediani esterni di tali denti, quegli spigoli cioè che separano l'uno

dall'altro i due cilindri, sono molto acuti e molto sporgenti. Nel molare terzo (M3), lo spigolo mediano

esterno è ripiegato in avanti.

Mandibole. — Le mandibole da me attribuite al gen. Capra, presentano in generale un ramo oriz-

zontale più piccolo, più gracile e con uno spessore minore di quello delle mandibole che assegno al

*) FoRSYTH Major, C. J. Materiali per servire ad una storia degli Stambecchi. Atti d. Soc. ital. di Scienze Nat.,

voi. Ili, pag. 40, 41. 1879.



ìjtMi. ()ris. Si tratta dì rami mandibolari destri e sìnistii fra i quali alovmi sono completi, mentre in altri

manca il ramo asc^julente, o esso è rotto poco prima dell'apotìsi corouoide e del condilo. Il ramo oriz-

sontale è in genere rotto al livello degli alveoli per gli incisivi. Questi denti difettano in tutti gli avanzi.

La serio dei premolari e dei molari è completa in alcuni, in altri è priva d-^l primo premolare, in altri

talora anche del secondo e i-aramonte del terzo. I tj-e molari sono generalmente tU completo. In una

mandibola di individuo adulto manca ogni traccia dì alveolo del primo premolare. In tre avanzi il terzo

molare sporge appena fuori dalla cavità alveolare, e gli altri due presentano nn grado di usura poco

avanzato. In questi esemplari, appartenenti a individui giovanissimi, i denti hanno direzione poco incli-

nata, mentre il margine posteriore di ognuno di essi, pure sporgendo in fuori, copi-e appena il margine

anterìoi-e del dente successivo. Xelle mandìbole in cni la serie dei premolari e dei molari è completa

e uu avanzato grado di usura dei denti indica che esse appartengono a individui adulti, e qualche volta

addirittura vecchi, gli organi dentali sono abbastanza smilzi, molto inclinati, e sulla faccia interna si

presentano collocati — eccetto l'ultimo molare — in modo che il loi-o margine posteriore sporge alquanto

in fuori. In quegli esemplari che accusano lo stato giovanile dell'individuo al quale appartennero, e anche

in alcuni i cui denti hanno uu avanzato grado di usura, le vallecole dell' ultimo molare si aprono libe-

ramente dal lato interno.

Se sì considerano le dimensioni delle mandibole in discoi-so del gen. Capra, indicanti, per lo sviluppo

della serie del premolari e molari e per il grado di usura di questi ultimi, animali adulti se non pure

ve*,'chi, sì riscontra che tali dimensioni oscillano fra due termini estretni, separati da un notevole inter-

vallo, e accusanti due forme di statura divei-sa:

l^iswnia dot ftvrv» moutv^uicro d.sll augvlo della m.^ndìbola .... mm. 159. 5—124,

Dìswui» del f<>r\> wonjouiew dalla punta esterna del coxvdìlo ...» lìU, S—lì50,

5

Pistan».-» del forv^ mot»to«iow dal primo prunnolant» iPiul^ .... » i^\5— 1S,3

AUo«:sa dol ramo orÌ2saouialo tra il stxvudo molare vM^!> e il torso vM^') • » 31.5— 54,6

.VUoiSiìa dol v:uuo orisaoutale tra il torso prvmolarv> (Pm3> e il primo molare (MI) » 50,5— 17,8

Comparando queste misure con quelle forniteci dal Caxkstkisi [7, pag. 12S] per la capi-a delle ter-

remare emiliane e per quella ivceute. si osserva che.i limfti di variazione nelle mandibole di quest'ul-

tima sono minimi, mentiv le mandibole della prima si accostano a quelle di maggiori dimensioni della

terramara del Castellaccio.

1 termini estivmi indicati corrispondono a quelli che sì riscontrano nei denti. Esaminiamo sotto questo

asi>etto le mandibole avanti citate, che io ho contrv>segnate fra gli avanzi della raccolta coi numeri 2

e r>. Troveremo queste misure:

Il V

Lviujrhoxia doUa s^rie doi premolari e dei molari . w

Lnu^exza dei ir* prxnnolari o dei dxio primi molari

lAiMglioMta dol secondo e tono premolare e dei tre molari

Le preoeilenlì misure, non hanno una relazione costante fra la luugheiaa di tutta la serie dentale

e quella dei molari e premolari considerati separatamente; e. paragonate a quelle della capra delle ter-

r^nnaiv emiliane, risultano proporiìonatameute di diversa grandeiia. Di fatti il Cìskstrisi [T, pag. 12S]

ci ha dato le sesnienti mìsui-e;

T7.6 mm. 70. S

57. S > 51,5

*>.S > 64, t>



[53] G. DE STEFANO lOi

<!ai>i'a

(Il torruniava

Lunghozza dei tre prcniohiri e dei tre molari . . . min. 72,0—73,0

Lunghezza dei tre premolari e dei due jiriiui mulari . » 50,0— ?

Lunghezza del secondo e terzo premolare e dei tre molari » G5,5— 67,0

Capra
recente

mm. 76,0—78,2

> 53, 2-54, 5

» 69,0-71,5

Il primo molare (Mi), pure essendo relativamente più piccolo del secondo molare (M2), non ha, nelle

diverse mandibole, un rapporto costante di proporzionalità rispetto agli altri organi della serie dentale;

e quindi, mentre in alcuni esemplari la differenza di lunghezza fra i due molari in questione (Mi e M2)

è marcata, in altri invece è quasi nulla.

Fusti dì corna. — I l'usti delle corna del genere Capra, secondo il Canestrini [7, pag. 127j, sono

molto rari nelle terremare del modenese. Questo autore ne cita uno solo, e frammentario. Lo Strobel

invece indica diverse corna di capra delle mariere del parmense [41, pag. 59]. Nella stazione preistorica

del Monte Castellacelo presso Imola, furono trovati undici fusti ossei di corna, dei quali alcuni sono molto

compressi, con il lato interno piano o leggermente rigonfio e con la carena tagliente; altri, più mas-

sicci, sono a lati convessi e la loro carena è ottusa.

Gli esemplari indicati sono quasi tutti rotti all'apice; qualcuno aderisce all'osso frontale. Le varia-

zioni della loro curvatura non sono in rapporto costante con la grossezza e la lunghezza. Né un rapporto

costante hanno sempre i due diametri trasverso e antero-posteriore, considerati in piani diversi sopra la

base del fusto. Ciò è contrario alle idee espresse altra volta dal Canestrini [7, pag. 127], e risulta evi-

dente dalle seguenti misure comparative relative agli undici esemplari in esame, che io indico secondo

l'ordine della serie dei numeri naturali :

I II III IV V VI VII vai IX X XI

Lunghezza della circonferenza della base mm. ? 98,0 85,0 80,3 97,0 ? 76,0 85,0 82,0 81,5 84,0

Diametro maggiore della Ijase . . » 31,5 35,5 31,0 29,0 34,7 28,6 28,0 30,5 29,7 30,0 31,4

Diametro minore della base . . . . » 19,5 20,2 21,0 17,5 24,8 19,3 18,0 21,7 17,8 20,0 18,2

Diametro maggiore a 4 cm. di altezza •

sopra la base » 26,0 27,5 24,8 25,0 30,0 24, 23,0 26,2 23,7 24,5 22,5

Diametro minore a 4 cm. di altezza
sopra la base ...... 10,0 15,5 15,0 14,6 19,5 16,4 15,5 18,0 12,0 13,2 11,9

Diametro maggiore a 8 cm. sopra la

base ....... 22,5 21,0 18,0 20,0 23,5 18,6 15,5 ? 14,8 ? 12,0

Diametro minore a 8 cm. sopra la base » 13,0 9,5 11,0 10,2 14,7 12,0 9,4 ? 7,0 ? 4,8

Né la lunghezza, né lo sviluppo 'della curva anteriore o esterna sono misurabili, giacché tutti gli

avanzi sono rotti all'apice. Alcuni, molto imperfetti, sono rotti a circa tre quarti di altezza dalla base.

Osservo però, ilopo di avere incidentalmente notato che il quarto, il settimo e l'ottavo esemplare sono
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fusti di corna sinistri, e che gli altri sono fusti di corna destri, come le dimensioni indicate dallo Strobel

per le corna della capra delle mariere parmensi [41, pag. 59], corrispondano presso a poco a quelle delle

corna esaminate.

Artroscheletro. — Per completare la rassegna osteometrica sugli avanzi della capra preistorica roma-

gnola, occorre dire ancora qualcosa sulle ossa degli arti. Esse sono numerose, ma non tutte ben conservate.

Per la comparazione, fra i diversi ossami studiati, omeri, radi, cubiti, metacarpi, ossa delle pelvi, ecc.,

ho scelto gli omeri, i radi, i metacarpi, le tibie e i metatarsi.

La maggior parte degli omeri sono incompleti. Qualcuno (due omeri sinistri e un omero destro) è

privo dell'estremità articolare superiore e conserva la base della grande tuberosità la quale è abba-

stanza larga. Altri diversi avanzi di omeri destri e sinistri sono rappresentati dalle loro estremità distali.

Due, quelli che ho controsegnati coi numeri 4 e 5, sono interi. L'esemplare n.° 4 è un omero destro; il

n." 5 è un omero sinistro. Le dimensioni di queste due ossa sono quelle appresso indicate.

Lung'heEza totale dell'osso mm. 166,2 mm. 155,

7

Diametro antero-posteriore della superficie articolare superiore » 35,8 » 34,8

Diametro trasversale della superficie articolare inferiore . . » 29,5 » 29,2

Diametro autero-posteriore a metà diafisi .... » 18,0 » 18,4

Diametro trasversale a metà diafisi . . . . . . » 15,0 » 14,

8

L'esame degli altri avanzi incompleti permette di ritenere che i due già indicati li oltrepassano

di molto nelle loro dimensioni. Di fatti gli avanzi 1°, 1" e 3" della raccolta, privi della sola estremità

articolare superiore, hanno una lunghezza (presa fra la grande tuberosità e l'estremità articolare inferiore)

di mm. 98, mm. 102,7 e mm. 101; e quindi, proporzionatamente, bisogna ritenere che la loro lunghezza

totale dovesse oscillare da mm. 120 a 126. Questa lunghezza corrisponde a quella dell'omero della capra

delle terremare emiliane, pubblicato dal Canestrini [7, pag. 128], la cui lunghezza totale è di mm. 122

e la cui faccia articolare inferiore ha una massima larghezza di mm. 23.

La variabilità che si osserva nelle dimensioni degli omeri, e quindi gli stessi termini estremi, si

riscontra ancora nei radi. Noto che gli undici radi (quattro destri e sette sinistri, fra i quali uno con

cubito) possono essere divisi in due gruppi : uno comprende quelli la cui lunghezza totale si accosta alla

lunghezza del radio della capra recente, citato dal Canestrini i'
; l'altro comprende quelli la cui lunghezza

totale si aggira entro- i limiti della lunghezza dei radi della capra delle palafitte, dagli autori chiamata

col nome di Capra Jiirctis "\ Alla lunghezza totale di tutti questi radi corrispondono proporzionatamente

le dimensioni riguardanti i diametri antero-posteriòre e trasversale delle superficie articolari superiore e

inferiore.

In effetti, confrontando le misure da me prese sugli ossami della terramara imolese con quelle altra

volta forniteci dal Canestrini per la capra preistorica del Modenese [7, pag. 129], risulta la seguente

tabella comparativa.

') Canestrini G. [7, pag. 128]. L'autore osserva che la faccia articolare inferiore di uu omero di capra recente

è larga mm. 30,6; che la lunghezza totale di un radio di capra recente è di 175 mm. ; che il diametro maggiore

della superficie articolare superiore dello stesso è di mm. 31 e quello della inferiore di 29 mm.
-) Capra hircus è, direi, la capra caratteristica non solo delle palafitte e delle terremare europee, ma ancora

di tutte quasi tutte le stazioni preistoriche (breccie e caverne ossifere del paleolitico e del neolitico).
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Lunghezza totale dell'osso ..... mm.

Radio di Capra preistorica

dell' Imolese
Radio di Capra

preistorica

del Modenesel.° gruppo 2." gruppo

174,7—168,5 126,2-156,0 126,0-156,0

Diametro maggiore della faccia articolare superiore . » 29,8- 28,2 23,6— 27,2 23,0- 28,0

Diametro minore (antero-posteriore) della faccia articolare

superiore ......... y 14,7- 12,8 10,8- 12,5 10,2— 13,0

Largliezza massima o diametro trasversale della faccia

articolare inferiore ........ 29,5- 24,3 22,0- 24,2 22,0- 24,0

Alle stesse conclusioni si arriva con l'esame delle tibie. Ad esempio la tibia della capra delle ter-

remare del modenese pubblicata dal Canestrini [7, pagi 129], ha una lunghezza di mm. 181; mentre

fra quelle della capra preistorica dell' imolese, osservo alcuni esemplari i quali hanno una lunghezza totale

che oscilla dai mm. 185 ai 200 e che quindi si accostano alla lunghezza della tibia della capra recente

(mm. 231) indicata dallo stesso Canestrini. La capra piccola è rappresentata, fra gh avanzi della ter-

raraara del Castellacelo, da tibie la cui lunghezza è compresa tra mm. 171 e 182.

I dtie metacarpi che lo Scarabelli riferisce a Hircus aegagrus [38, pag. 82J e la cui etichetta li

ascrive a Capra hircus, sono un metacarpo destro e un metacarpo sinistro, lunghi rispettivamente mm. 106

e mm. 106,7. Essi non permettono di certo una conclusione identica alle precedenti ossa; ma dagli

avanzi delle palafitte e delle terremare emiliane illustrati dallo Strobel e dal Canestrini, risultano evi-

denti i due termini di lunghezza dei metacarpi delia capra preistorica di tale regione. In effetti, se le

misure dello Strobel sono esatte, come tutto induce a ritenere, nella capra preistorica emiliana la lun-

ghezza dell'osso in questione varia da mm. 100 a 126 [41, pag. 59].

Dalle misure forniteci dal Canestrini, risulta che un metacarpo di capra recente sarebbe lungo

mm. 123; mentre la lunghezza dello stesso osso, nella capra preistorica, varierebbe da mm. 110 a 124

[7, pag. 129].

I metatarsi della capra preistorica romagnola sono piti numerosi dei metacarpi. Essi permettono

quindi meglio di questi ultimi un'analisi comparativa. La loro lunghezza, comprendendo anche l'epifisi, è tale

che oscilla fra questi due termini estremi: il limite minimo è dato da un metatarso destro, lungo mm. 113,8;

il limite massimo è dato da un altro metatarso destro, lungo mm. 128. Queste dimensioni sono ben di-

verse da quelle inserite nelle tabelle comparative dei lavori del Canestrini e dello Strobel, dalle quali

si apprende che il metatarso della capra preistorica del parmense varia in lunghezza da mm. 114 a 136;

mentre la lunghezza dello stesso osso, nella capra preistorica delle terremare del modenese, varia ( com-

presa l'epifisi) da nini. 121 a 123; e, secondo il Canestrini, quella di un metatarso di capra recente,

con epifisi, sarebbe di mm. 136. .

Sistematica.

Naturalmente, quanto al valore assoluto che si deve assegnare alle dimensioni degli ossami passati

in rassegna, occorre in primo luogo tener conto del loro stato di sviluppo. A questo proposito ho cer-

cato sempre di fondare le mie conclusioni su quegli avanzi i quali indicano animali già abbastanza adulti e tali
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da permettere una comparazione fra i due estremi di statura e di proporzioni; donde la conclusione che essi

appartengono a due forme sistematicamente diverse: Capra aegagrus Gmelin e Capra hircits Linneo.

Questi resultati sono in evidente opposizione all'idea seguita della maggior parte dei naturalisti, o,

per meglio esprimermi, di tutti quei naturalisti che si sono occupati e si occupano di paleontologia

quaternaria. Di fatti, per essi, durante il paleolitico e il neolitico, specialmente durante il neolitico, in

tutte le caverne e breccie ossifere, in tutte le palafitte e le terremare preistoriche dell'Europa o per lo

meno dell'Europa centrale e meridionale, il genere Capra è rappresentato da una sola specie : Capra

hircus Linneo. Limitandoci alle ricerche fatte nel quaternario della penisola italiana, a partire da quelle

del CoRNALiA [8, pag. 82] che indicò col nome di Capra hircus fossilis gli avanzi della capi-a trovati

nelle torbiere della Lombardia, e da quelle dell' Issel sui mammiferi delle caverne ossifere della Liguria

[17, pag. 34], attraverso gli studi del Canestrini e quelli numerosi dello Strobel sulle palafitte e sulle

terremare italiane, fino ai lavori più recenti del Dal Piaz, del Gortani, del Morelli, del Carazzi e in

special modo del Regàlia, uno fra i più valorosi e attivi ricercatori e illustratori della fauna quaternaria

italiana, noi troviamo che la Capra hircus è il rappresentante — più o meno domestico — del gen. Capra,

che si riscontra nelle stazioni preistoriche umane''.

A mio avviso invece, la capra preistorica dell'Europa centrale e meridionale comprende Vaegagrus

e Vhircus; e quindi parecchi avanzi dagli autori riferiti a Capra hircus debbono essere ascritti a Capra

aegagrus. Già lo Zittel, fin da diversi anni addietro, notò come la maggior parte delle ossa e dei denti

del diluviale europeo determinati dagli autori come Capra hircus L., fossero molto dubbi [57, pag. 425].

In seguito il Woldrich giustamente incluse la Capra aegagrus Linn. fra la fauna caratteristica del Di-

luvium, e la Cajjra hircus Liìhn. fra quella caratteristica dell'Alluvium (neolitico) [56, pag. 405, 422, 423].

I caratteri osteologici da nie indicati a proposito della capra preistorica romagnola, valgono più di

qualsiasi spiegazione a giustificare il riferimento degli elementi scheletrici in parte alla Capra aegagrus

e in parte alla Capra hircus. Le marcate impronte muscolari che si riscontrano sugli omeri e sui femori

da me riferiti alla Capra aegagrus, mi fanno ritenere che mentre questa forma è un ruminante selvatico

l'altra, la Capra hircus della terraraara imolese, deve sempre considerarsi come un animale più o meno

domestico.

Capra aegagrus Gmelin. - Tav. X [IV] , fig. 8,; Tav. XII [VI], fig. 10-15, 17, 18.

A questa forma (oltre i diversi ossami dell' Imolese) appartengono molti avanzi delle terremare emi-

liane. Non è da trascurare, a questo proposito, l'osservazione fatta dal Canestrini fin dal 1866, che

') A proposito degli illustratori della fauna delle caverne e delle breccie ossifere italiane, a scanso di malintesi,

fra i molti autori io non ho citato che solamente alcuni nomi fra i tanti. Nel lavoro del Dal Piaz (Sulla fauna

fossile della grotta di San Dona di Lamon. Atti d. Soc. ital. d. Se. Nat., voi. XXXIX, pag. 12 dell'estr., 1900), è

citata Capra hircus; e la stessa specie si riscontra in quello già citato del Gortani, (Ava)izi di mammiferi ecc., pag'. 7).

Fra le diverse memorie del Regàlia noto quella sulla fauna della grotta di Pertosa, nella quale l'autore osserva che

gli elementi scheletrici della capra di tale stazione preistorica indicano stature piccole o appena mediocri [32, pag. 29].

Fra i lavori del Carazzi Davide cito: La breccia ossifera del Monte Rocchetta (Golfo di Spezia). Bull. d. E. Com.

geol. ital., n. 5 e 6, 1890. Cito ancora il lavoro di N. Morelli: Mesti organici rinvenuti nella Caverna delle Arene

Candide presso Fiiialm,arina. Genova, Tipogr. Ciminago, 1891. Anche il Forsyth Major (Materiali per servire ad una

•storia degli stambecchi. Atti d. Soc. tose, ecc.) ha descritto e figurato un cranio quasi completo di Capra hircus,

proveniente dalla grotta dei Colombi all' isola Palmaria. Infine 1'Amerano indica col nome di Capra hircus fossilis

alcuni avanzi di capra, trovati in una caverna ligure (La caverna delle Fate (Liguria). Congrès internat. d'Anthrop.

et d'Arch. ecc. Compte-rendu de la disième session à Paris, pag. 176. 1891).
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cioè la nostra capra comune divide molti caratteri con VHircus aegagrus, per cui la provenienza da questo

non sembrerebbe incontrare gravi difficoltà [7, pag. 131]. Secondo lo stesso a-utore, lo studio degli avanzi

delle terremare italiane e' insegnerebbe che la capra recente proviene dalla capra di queste stazioni prei-

storiche, più piccola e più smilza della attuale. La capra all'epoca del bronzo somiglierebbe alla pecora

contemporanea assai più di quanto questi due animali si rassomigliano al presente; e, sempre secondo

le idee del Canestrini, sarebbe ancora probabile che non tutte le capre derivino immediatamente dal

medesimo stipite. Più esplicite sono le osservazioni dello Strobel. Questo naturalista, pure ascrivendo a

Hircus aegagrus L. tutti gli avanzi di capra trovati fino al 1883 nelle mariere dell'alta Italia [44, pag. 5],

notava già prima del Canestrini, che fra gli avanzi delle palafitte e delle terremare italiane vi sono

ossa delle estremità le quali accennano a una razza di capra assai snella (come apparirebbe dalla estrema

sottigliezza della diafisi dei metacarpi e dei metatarsi), mentre da altre ossa si potrebbe dedurre che

esisteva ancora contemporaneamente una razza di forme meno eleganti, e che quindi, quanto allo sche-

letro, faceva passaggio alla pecora [41, pag. 58].

La Capra aegagrus Gmelin si trova ai nostri giorni nell'Asia minore e nel Caucaso meridionale

[51, pag. 737]. A mio avviso essa ha però avuta una larga distribuzione geografica durante i tempi del

paleolitico e forse ancora durante quelli del neolitico. Verosimilmente gran parte fra gli avanzi diluviali

delia Capra descritti dagli autori col nome di Capra hircus fossilìs, o ancora semplicemente col nome di

Capra hircus, appartengono alla Capra aegagrus. Ritengo, ad esempio, che a tale specie bisogna ascrivere

gli avanzi pubblicati dal Cornalia (in parte almeno) come Capra hircus fossilìs [8, pag. 82]. Lo stesso

dicasi degli avanzi della caverna ossifera di Cucigliana nei monti pisani, dall'Acconci riferiti con dubbio

al gen. Capra ''
. Non è difficile ancora che fra gli ossami della grotta Velika Jama, pubblicati dal GoR-

tani ^' col nome complessivo di Capra hircus, sia rappresentata anche Capra aegagrus.

I recenti studi sulla fauna delle caverne del Belgio dimostrano che nei giacimenti a roditori artici,

la Capra aegagrus è uno dei mammiferi più frequenti nei livelli superiori di certe stazioni preistoriche

ricche di ossami e di avanzi dell'industria umana ^'.

La divisione cronologica-faunistica del Woldrich [56], che la Capra ae(/a^n(S appartiene alla fauna

del Diluvium europeo e che la Capra hircus spetta invece all'Alluvium, a me sembra sotto certi riguardi

razionale. Di fatti io credo che la Capra aegagrus nelle nostre stazioni preistoriche non sia solo più

antica della hircus, ma ancora, per un certo tempo, la sola a trovarsi in compagnia dell'uomo.

Capra hircus LimEO. - Tav. XII [VI], flg. 9, 16, 19-21; Tav. XIII [VII| , fig. 2, 8, 12.

La Capra hircus Linn. ha una larga distribuzione geografica. Allo stato domestico essa oggi vive

in Egitto, nell'Asia minore e in Europa [51, pag. 737]. I suoi avanzi non sono rari nel neolitico del-

l'Europa centrale e meridionale. Jeitteles [19, pag. 167], Naumann [25, pag. 28], Woldrich [55, pag. 99],

per non citare altri autori, la indicano fra la fauna delle palafitte della Germania e dell'Austria-Ungheria.

Canestrini [7, pag. 125] e Strobel [41, pag. 58] la citano fra gli avanzi animali delle terremare e delle

^) Acconci L. Di una caverna ossìfera scoperta a Cucigliana (Monti Pisani). Atti d.Soc. tose. d. Se. nat., voi.

V, fase. I, pag. 49, tav. IV, fig. 8, 9.

^1 GoRTANi M. Avanzi di mammiferi rinvenuti in alcune grotte friulane, pag. 7.

3) RuTOT A. Note sur l'existence des couches à rongeurs artiques dans les cavernes de la Belgique. Bull, de

l'Académie royale de Belgique (Classe des seiences, n. 5, mai), pag. 350 e pag. 352. 1910.

Palaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911. 1^
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palafitte emiliane. I numerosi lavori del Regàlia [29, 30, 31, 32, ecc.] dimostrano che la Capra Jiircus si

trova rappresentata in quasi tutte le caverne e le breccie ossifere dell'Italia centrale e meridionale.

Ila non ostante che il genere Capra (Capra ihex. Capra aegagrus. Capra hircits) sia rappresentato nei

depositi del paleolitico e in quelli neolitici da numerosi avanzi, e la Capra ibex a partire dal pleisto-

cene medio sia abbondante nella maggior parte delle stazioni paleolitiche dell'Europa centrale e occiden-

tale, pure non è possibile indicare, anche approssimativamente, la sua filogenesi in rapporto alla sua

ripartizione stratigrafica. Le capre propriamente dette (gen. Capra s. str.) si trovano oggi allo stato

selvatico nelle regioni montuose dell'Asia. Gli stambecchi abitano le montagne dell'Europa. Se dalle

capre e dagli stambecchi attuali noi passiamo ai loro remoti parenti del pliocene e del miocene, riscon-

triamo in primo luogo che il Trogocerus amaltheus di Pikermi e di altri depositi congeneri della fine

dell'epoca miocenica, non si può considerare come una vera capra. Il gen. Capra, quindi, non è geolo-

gicamente molto antico. Pare che esso non vada oltre i tempi del pliocene. Di fatti, per quanto siano

problematici gli avanzi di Capra ihex segnalati da Ansted nel pliocene di Malaga [6, pag. 229] ,
pure

non si può disconoscere che fra le diverse forme trovate nei terreni pliocenici di Siwaliks in Asia, alcune

sono vere capre, vicine all'attuale Capra Faìconeri, e qualche altra può essere considerata come il tipo

ancestrale del vivente stambecco asiatico [6, pag. 229]. Inoltre, la Paulow^) ha descritto un cranio di

ruminante, trovato nel calcare pontico di Odessa, come Ibex cebennarum P. Gervais. Ma sia questo avanzo,

sia gli altri del pliocene europeo imperfettamente conosciuti, non risolvono il problema; e la questione

sull'origine del gen. Capra rimane ancora molto oscura. Si può solo dire che lo stambecco delle Alpi

(Capra ibex) è conosciuto nelle caverne ossifere e nelle torbiere della Svizzera, dell'Inghilterra, della

Germania del sud, della Boemia e dell'Ungheria.

VII. — Pecora.

Come ho già accennato poche pagine avanti, gli avanzi preistorici romagnoli della pecora superano

quelli della capra, ila non è sempre possibile separare gli uni dagli altri. Per quanto materiale di con-

fronto si possa avere a nostra disposizione, anche dopo lunga e paziente analisi comparativa, non riesce

sempre possibile discernere se alcune ossa, come ad esempio quelle delle due cinture, le vertebre, gli

astragali, ecc., appartengono alla pecora anzi che alla capra. Il fatto non deve maravigliare, poiché è

capitato anche ad osservatori dello stampo del Rutimeter e del Forsyth Major ^'

.

Lo Scarabelli, secondo le determinazioni fatte dallo Strobel, aveva riferito a Ovis aries Linneo tre

mandibole, tre metacarpi, cinque tibie e otto metatarsi [38, pag. 82] . Io invece ho associato alla pecora

un maggior numero di esemplari, cioè: quattordici mandibole, un fusto di corno, due prime vertebre

cervicali e alcune vertebre dorsali, cinque omeri, sette radi, un cubito, nove metacarpi, quattro ossa

delle pelvi, sei femori, sedici tibie, un astragalo e quattro metatarsi.

Le mandibole, da me attribuite al gen. Ovis sono di dimensioni più grandi e in generale più mas-

sicce e aventi uno spessore maggiore di quelle già riferite al gen. Capra. Il ramo orizzontale di tali

mandibole richiama in mente la forma massiccia del ramo orizzontale della mandibola del bue. Il primo

il ÌPaulow M. Sélénodontes tertiaires de la Eussie. Bull, des Naturalistes de Moscou, n. 2 et 3, pag. 205. 1903.

2) RDtimbter L. Uniersuchung der Thierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz, pag. 14. Zurich, 1860. Forsyth

Major C. J. Materiali per servire a una storia degli stambecchi, pag. 27.
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pre'molare (Pml) di tali mascellari inferiori è molto piccolo e all'esterno presenta un solco appena vi-

sibile. Il secondo premolare (Pm2), più grande, presenta all'esterno un lungo solco longitudinale col-

locato vicino al margine posteriore. Il terzo premolare (Pm3) possiede presso a poco gli stessi carat-

teri del secondo. Il primo (Mi) e il secondo molare (M2) hanno i due cilindri esterni quasi di eguale

grossezza ; il primo è un po' piìi piccolo del secondo e la faccia del dente in discorso offre due concavità

longitudinali corrispondenti ai due cilindri. L' ultimo molare (M3) ha tre cilindri verticali la cui convessità

volge all'esterno e dei quali l'anteriore possiede un profondo solco longitudinale in vicinanza del margine

che tocca il secondo molare. I denti in discorso sono poco smilzi; essi, eccezion fatta per l'ultimo mo-

lare, si presentano collocati sulla faccia interna della mandibola secondo un solo piano verticale alla su-

perficie alveolare, e rimangono infissi nei rispettivi alveoli con direzione poco obliqua.

A maggiori difficoltà sono andato incontro nel distinguere le ossa lunghe della pecora da quelle della

capra. Io ho trovata una grande simiglianza fra i metacarpi, i metatarsi e le tibie della capra e della

pecora. A proposito dei radi dico di aver riferito alla capra quelli il cui diametro minore o antero-

posteriore della faccia articolare superiore, misurato sopra il rialzo mediano trasversale, è molto piccolo.

Ho invece associati alla pecora quei radi la cui faccia articolare superiore ha il diametro minore, sopra

il rialzo mediano trasversale, piìi grande.

Ciò premesso, ritengo che gli avanzi preistorici dell' imolese appartenenti sdVOvis aries, compren-

dano le seguenti forme: Ovis (aries) palustris Rùtimeyer e Ovìs (aries) domestica Rdtimeter.

Ovis (aries) palustris Euetimetee. - Tav. XII [VIJ, fig. 22, 29, 30; Tav. XIII [VIIJ, fig. 1, 13.

Questa razza di p'ecora, la quale parrebbe la prima a comparire nelle stazioni preistoriche umane,

va distinta dall'attuale pecora domestica per la piccolezza e per la gracilità dello scheletro [34, pag. 127].

Essa è rappresentata nella terramara del Castellaccio dal maggior numero di avanzi esaminati. Due

mandibole fra le meglio conservate, che io indico successivamente coi numeri 1 e 2, permettono una

efficace comparazione con la mandibola di un giovanissimo odierno montone. L'avanzo n." 1 è una man-

dibola destra il cui ramo ascendente è intero ; il suo ramo orizzontale è rotto al livello degli alveoli per

gli incisivi. L'esemplare n.° 2 è una mandibola destra; il suo ramo orizzontale è rotto al livello degli

alveoli per gli incisivi; la serie dei molari e dei premolari è completa.

Le misure relative alle due mandibole in discorso sono le seguenti:

I
'

II

Lunghezza del ramo orizzontale dal foro mentoniero aU'ang'olo esterno

Altezza del ramo ascendente dall'angolo della mandibola all'apice dell'apofisi coronoide

Distanza dal foro mentoniero al primo premolare (Pml) . .

Altezza del ramo orizzontale sotto il molare terzo (M3) .....
Altezza del ramo orizzontale sotto il primo premolare (Pml) ....
Lunghezza dello spazio alveolare dei molari e dei premolari ....
Lunghezza dello spazio alveolare occupato dai tre premolari e dai due primi molari

Lunghezza dell' ultimo molare (M3) .........

mm 140,0 mm. ?

» ? » ?

» 22,0 » 20,0

» 33,5 » 32,8

. 18,2 » 17,5

» 68,7 » 67,3

» 41,0 » 40,3

» 27,5 » 27,0

Il confronto fra queste misure e quelle forniteci dal Canestrini per le mandibole dell'Om (aries)

capncornis [7, pag. 132j, convince che gli ossami dell' imolese appartengono a questa razza, la quale non

è altro che VOvìs palustris del ROtimeter. Questo fatto risulta ancora pili evidente quando la compara-

zione fra gli avanzi preistorici romagnoli e quelli emiliani si estenda agli omeri, ai metacarpi, ai femori,
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alle tibie, ai metatarsi, ecc. In effetti, la lunghezza dei metacarpi di tre individui di Ovis (aries) capri-

cornis varia da mm. 101 a 106; e lo stesso avviene per tre individui di Ovis (aries) palustris deìls, ter-

ramara del Castellaccio. La corrispondenza è perfetta in tutte le ossa lunghe. Esaminiamo, ad esempio,

i metatarsi dell' Ovis (aries) capricornis delle terremare del modenese e quelli della terramara imolese,

che io ho associati all' Ovis (aries) palustris. La corrispondenza si manifesta non solo nelle dimensioni

ma anche nelle proporzioni. I metatarsi da me controsegnati coi numeri 1 e 4, come risulta dalla seguente

tabella comparativa, corrispondono a quelli riferiti dal Canestrini slWOvìs capricornis [1 ,
pag. 134]

.

Metiit.irsi Metatarsi

dì di .

Ovis (aries) palustris Ovis (aries) capricornis

Ituolesé Modenese

Lunghezza totale dell'osso ....... nini. 120,3-127,0 119,0-127,0

Larghezza o diametro trasverso della superficie articolare superiore » 19,3- 20,7 20,0- 21,0

Larghezza o diametro trasverso della superficie articolare inferiore » 22, .5- 25,0 22,8- 24,0

Larghezza minima o diametro trasversale a metà diafisi . . » 12,0- 13,2 ? ?

Non è dunque dubbio che VOvis (aries) capricornis Canestrini cade in sinonimia con VOvis (aries) pa-

lustris EOtimeter, e che per ragioni di priorità occorre dare a tale razza il nome proposto dal Rùtimeter.

Ciò era già stato osservato opportunamente dallo Strobel il quale nel 1883 ha ritenuto che all'O^is

(aries) palustris spettano la massima parte degli avanzi della pecora delle mariere del mantovano e del

bresciano, che il Marinoni aveva associati alVOvis (aries) domestica [44, pag. 5]. Al Canestrini spetta

però sempre il merito di avere osservato che la maggior p^rte delle ossa di pecora, che si trovano nelle

mariere emiliane, appartengono a una razza piccola, diversa dall'odierna Ovis aries L.

h'Ovis (aries) palustris Rutimeter è frequente non solo nelle terremare e nelle palafitte dell'Italia

settentrionale, ma qualche volta si trova ancora nelle stazioni umane neolitiche dell'Italia meridionale,

come accertano gli ultimi studi dello Strobel ^> e quelli piìi recenti del Regàlia [32, pag. 29].

Ovis (aries) domestica Ruetimeyer. - Tav. Vili [II]', fig. 7, 8; Tav. XII [VI], fig. 25, 26, 28;

Tav. XIII [VII], fig. 10, 11, 14; Tav. XIV [Vili] , fig. 10.

Come forse si è poco prima accennato, gli elementi scheletrici della pecora preistorica romagnola

rivelano due estremi di stature e anche di proporzioni. Su questo fatto riposa o è principalmente fondata

la mia deduzione che gli avanzi in discorso. sono i rappresentanti di due diverse razze dell'odierna Ovis

aries LiNN. Una è quella già indicata, la piccola Ovis (aries) palustris del RCtimeyer, la quale, a quanto

?) Strobel P. Avanzi animali della stazione neolitica di Stentinello (Sicilia). Bull. d. Paletnol. ital.

pag. 203. 1890.

t. VI,
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pare, è stata la prima a comparire nelle stazioni umane. All' uopo è utile ricordare che il REGÀlia segnalò

anche elementi osteologici di Ovis palustris [29, pag. 281] di dimensioni ancora piiì piccole di quelle

delle palafitte svizzere e delle terreraare italiane, e precisamente nella grotta dei Colombi all'isola Pai-

maria. L'altra razza di Oois aries è quella sopra indicata, la razza maggiore, VOvis (aries) domestica del

ROTiMErER, comune e attuale; e, a quanto pare, nelle stazioni preistoriche emiliane posteriore ancora

a.\VOvis palustris. Di fatti, secondo le ricerche dello Strobel, VOvis (aries) domestica fu trovata nei pozzi

sepolcrali di Servirola e di Marzabotto '', ma non nei fondi di capanne nel Reggiano ^', ritenuti anteriori

non fosse per altro per l'assenza del cane, alle palafitte litiche [32, pag. 30].

Il Canestrini non cita che un solo radio della pecora maggiore o Ovis (aries) domestica. Tale osso

è alquanto problematico [7, pag. 134], e la sua estremità articolare inferiore è larga mm. 28. Lo Strobel

attribuisce con sicurezza all' Ovis (aries) domestica la base del fusto osseo di un corno trovato nella tei'-

r amara di Bargone di Salso [41, pag. 58], avente una circonferenza di mm. 140, il diametro minore di

mm. 36, e quello maggiore di mm. 51. Lo stesso autore indica la presenza dell'Om domestica, ma con

dubbio, nelle stazioni preistoriche del Mantovano e del Bresciano [44, pag. 5].

Gli avanzi preistorici della terramara del Castellacelo, che io associo aWOvis (aries) domestica Rotim.,

non sono certo molto numerosi, ma essi appartengono a quasi tutte le regioni dello scheletro. Essi per-

mettono una istruttiva comparazione con gli analoghi elementi osteologici dell'attuale pecora domestica.

Comparando una mandibola sinistra (uno fra gli esemplari della raccolta meglio conservati) degli

avanzi preistorici imolesi (rotta all'angolo posteriore e priva di Pml),con una mandibola sinistra di un

odierno montone il cui cranio si conserva nel gabinetto di Veterinaria dell' università di Bologna, e con

il mascellare inferiore di pecora recente citato dal Canestrini [7, pag. 132], si hanno le seguenti rela-

tive misure:

Lunghezza del ramo orizzontale dal foro mentoniero al-

l'angolo della mandibola ...... mm.

Altezza del ramo ascendente dall'angolo della mandibola
all'apice dell'apofisi coronoide . .' . . . »

Distanza dal foro mentoniero al primo premolare (Pml) »

Altezza del ramo orizzontale sotto il molare terzo (M3) . »

Altezza del ramo orizzontale sotto il primo premolare (Pml) »

Lunghezza dello spazio alveolare dei molari e dei pre-
molari ......... T,

Distanza dello spazio occupato dai tre premolari e dai due
primi molari .........

Mandibola

preistorica

del Castellaccio

Mandibola
di

Moutoue recente
conservata

nel gabinetto
di veterinaria
di Bologna

Mandibola
di

Pecora recente

citata

dal Canestrini

148,6

92,7

23,6

36,8

20,6

79,6

56,5

151,2

103,0

25,0

37,0

21,3

81,5

54,0

?

? ,

?

?»)

?

?

56,0

'1 StrobeIj P. I pozzi sepolcrali di Sampolo d'Enza. Parte seconda: Avanzi animali. Bull. d. Paletnol. ital., pag.

16, 17. 1876.

^' Strobel P. Avanzi aìiiìnali dei fondi di capanne nel Reggiano, pag. 70.

3) Canestrini G. [7, pag. 132]. L'altezza del ramo orizzontale il Canestrini la prende tra i molari secondo e

terzo (mm. 35), e tra il terzo premolare e il primo molare (mm. 26).
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Qualche altra mandibola preistorica del Castellaccio, ma però molto incompleta, accennerebbe a di-

mensioni ancora maggiori di quelle dell'esemplare esaminato.

Gli avanzi in rassegna di Ovis (aries) domestica ROtim. comprendono un fusto osseo di corno destro.

Esso è rotto all'apice e anche la sua base è frantumata al margine inferiore. La superficie anteriore del

corno in questione è convessa, quella posteriore pianeggiante: essa è inolto bucherata e il tessuto che

costituisce il fusto è compatto. La lunghezza dell'esemplare, seguendo la curva maggiore, è di mm. 172;

il diametro minore della sua base è di mm. 34; quello maggiore della stessa è di mm. 47. In conclusione,

il fusto di corno esaminato identifica con quello già ricordato della terramara di Bargoni di Salso, dallo

Steobel riferito a Ovis (aries) domestica.
'

Fra le ossa dell'artrcscheletro cito prima di tutto un omero ben conservato, il quale si distingue

dalle analoghe ossa maggiori da me associate aWOvis (aries) palustris, per la sua accentuata lunghezza

rispetto alla sua grossezza. L'osso in esame, leggermente curvato e un po' compresso lateralmente, ha

una lieve curva sigmoide, e le sue principali dimensioni sono: lunghezza totale mm. 175,0; diametro

maggiore della superficie articolare superiore, mm. 35,5; diametro maggiore della superficie articolare in-

feriore, ram. 29,4; diametro antero-posteriore a metà diafisi, mm. 20,3; diametro trasversale a metà

diafisi, mm. 16,5.

Un metacarpo sinistro è lungo mm. 135, ha il diametro trasverso della superficie articolare supe-

riore di mm. 23,6, e quello della superficie articolare inferiore di mm. 26,0. Fra le tibie una sola è

completa (una tibia destra) ; le altre sono rappresentate dalle sole estremità distali. La lunghezza totale

di tale tibia è di mm. 226. '^&\V Ovis (aries) palustris {= Ovis aries capricornìs), secondo il Canestrini i

limiti di lunghezza delle tibie oscillano invece fra mm. 186 e 214. Indico infine tre metatarsi, tutti e

tre destri, da me controsegnati coi numeri 5, 7 e 8, i quali sono lunghi rispettivamente mm. 138,

mm. 137,8 e mm. 142,6. Il Canestrini, in tre individui di Ovis (aries) capricornis, ha riscontrato, che

la lunghezza dei metatarsi oscilla da mm. 118 a 127, e che in una pecora recente lo stesso osso è lungo

mm. 146.

L'Oyis aries è frequente in tutte le palafitte e le terremare europee. Essa è citata dal ROtimeter

[34, pag. 22], dal Jeitteles [18,. pag. 167], dal Naumann [25, pag. 28], dallo Strobel [41, pag. 57], dal

Canestrini [7, pag. 1*32], dal Woldeich [55, pag. 100], ecc. Del resto, come la capra, anche la pecora

è frequente in tutte le stazioni umane neolitiche [29,- pag. 281; 32, pag, 40; ecc.]. Non è difficile che

la pecora sia anche relativamente frequente in alcune stazioni del paleolitico. Stando al Morelli *'
, nella

Tana del Colombo e in una piccola grotta presso Pietraligure, che l'autore considera come una stazione

umana paleolitica, si trovano associate nel medesimo strato con 1' Ursus ligusticus Issel e con 1' TJrsiis

spélaeus minor Strobel, la Capra hirciis e VOvis aries, ambedue di dimensioni e robustezza non comuni,

e tali da considerare la capra come selvatica. A ogni modo bisogna ritenere che, fra la fauna delle pa-

lafitte europee, l' Oyis aries è principalmente ovunque rappresentata dalla piccola Ovis (aries) palustris del

RUtimeter, razza o varietà comparsa per prima nelle stazioni umane, e che VOvis (aries) dmnestica, meno

frequente dell'altra, deve considerarsi alquanto posteriore. Negli ultimi tempi delle terremare e delle

palafitte, le due razze vivevano associate. Il Rùtimbyer ha sospettato che VOvis (aries) jyaliistris, la pic-

cola pecora delle torbiere, potesse essere il tipo della specie [34, pag. 127]. Ma io credo che, allo stato

attuale delle nostre conoscenze scientifiche, sia molto difficile potere risolvere certi problemi di sisteraa-

*i Morelli N. Nota sopra due caverne recentemente esplorate nel territorio di Toìrano. Bull. d. Paletnol. ital.,

serie II, tomo VI, u. 1 e 2, pag. 7 e pag. 18. 1890.
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zione e di filogenesi. La ipotesi del ROtimexer può essere anche vera, ma noi conosciamo finora troppi

scarsi e imperfetti avanzi fossili del genere Ovis per trovare le relazioni di affinità con le forme presenti.

Il gen. Ovis, come il gen. Capra, non è geologicamente molto antico. Il Newton ha descritto una

grande forma di Ovis (Caprovis Savinii Newt.), trovata nel Forest-Bed inglese. Altri avanzi furono tro-

vati nelle caverne ossifere della Francia. Si tratta sempre però di esemplari molto dubbi. La pecora

selvatica ha oggi una larga distribuzione geografica: essa vive nelle regioni montuose dell'Asia, dell'Eu-

ropa meridionale, dell'Africa settentrionale e dell'America del nord.

Vili. — Muflone (?)

Ovis musimon? Linneo. — Tav. Vili [II], flg. 1; Tav. XII [VI], fig. 23, 24, 27.

Il primo a menzionare la presenza àeìVOvis musimon L., fra gli avanzi dei ruminanti che si trovano

nelle terremare dell' Italia settentrionale, è stato Pellegrino Strobel [44, pag. 6] . Questo autore fin dal

1883 ha riferito al muflone, ma con dubbio, un atlante, un omero e un metacarpo di pecora, scoperti

dallo Scarabelli nella terramara del Castellacelo presso Imola. In seguito lo stesso Scarabelli riferiva

anch'esso con dubbio, e basandosi sulle indicazioni dello Strobel, ad Ovis musimon, un atlante, un omero,

due metacarpi e un metatarso [38, pag. 82].

Questi avanzi si trovano fra il materiale studiato, e le loro etichette sono scritte con carattere au-

tografo dello Strobel. La prima vertebra cervicale è perfettamente conservata ed ha le seguenti di-

mensioni :

Larghezza massima ......... mm. 81,5

Lunghezza del corpo vertebrale . . . . . . » 32,

4

Diametro posteriore del foro vertebrale ...... 36,

Larghezza della superficie di articolazione per l'asse . . » 72,

Larghezza massima della cavità articolare pei condili occipitali » 65, 7

L'omero è incompleto. Manca in esso la superficie dell'estremità articolare superiore. Si tratta di un

omero destro. La lunghezza totale dell'osso non potrebbe essere calcolata che con una relativa appros-

simazione. Allo stato attuale, l'omero è lungo mm. 162,4. Il suo diametro antero-posteriore a metà diafisi

è di mm. 25,5, quello trasversale a metà diafisi è di mm. 19,5. Il diametro della superficie articolare

inferiore è di mm. 37. L'osso in esame pi-esenta una curva sigmoide poco accentuata. La grande tuberosità

ha una base abbastanza larga. La superficie dell'osso è molto rugosa. Il suo corpo, infine, è lateralmente

molto compresso e a sezione ovata.

I due metacarpi, uno destro (n." 1) e l'altro sinistro (n." 2), hanno le seguenti dimensioni:

I II

Lunghezza totale dell'osso mm.l05, mm. 107,8

Larghezza o diametro trasverso della estremità articolare superiore » 22,

8

» 23,

Larghezza o diametro trasverso della estremità articolare inferiore » 25,

6

» 24,

5

Diametro antero-posteriore a metà diafisi . . . . . » 9,5 » 10,0

Diametro trasversale a metà diafisi . ' » 15,5 » 14,7

Le misure e le proporzioni dei metacarpi non sono proporzionali a quelle forniteci dall'omero. Com-

parandoli con gli altri metacarpi del gen. Ovis, trovati nella terramara del Castellacelo, risultano un poca
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più corti, ma, nello stesso tempo, relativamente alla loro lunghezza, più grossi e robusti di quelli del-

VOvis (aries) domestica. La loro superficie posteriore è scavata da un solco che arriva fin quasi all'estre-

mità inferiore, e precisamente fino al foro sopracondiliano, il quale è abbastanza visibile. Osservo però

che tale solco, nemmeno in alto, cioè in vicinanza dell'articolazione superiore, è largo e profondo come

quello che si riscontra nei metacarpi delle due razze di Ovis aries già esaminate. La superficie anteriore

è percorsa da un piccolissimo solco il quale, più sensibile e più visibile sotto l'estremità articolare su-

periore, va diminuendo man mano tanto in larghezza quanto in profondità, fin poco sopra il foro, sopra-

condiliano dove si allarga e approfondisce di nuovo.

Il metatarso citato dallo Scarabelli è molto incompleto. Consiste in una estremità distalle . la cui

superficie articolare è rotta.

Il materiale passato in rassegna potrebbe anche appartenere all' Oyis musimon. A tale specie io lo

associo, ma con dubbio, giacché non ho avuto all'uopo il necessario materiale di confronto. La mia de-

terminazione ha quindi presso a poco il valore di quella già nota dello Strobel.

UOvis musimon Link., una pecora piuttosto robusta là quale oggi abita la Corsica, la Sardegna e

qualche altra contrada dell'Europa meridionale [51, pag. 983], non è stata mai indicata fra gli avanzi

animali delle palafitte e delle terreraare europee, eccezion fatta, s'intende, per la terramara dell' imolese.

IX. — Bue.

Gli avanzi esaminati del gen. Bos Sono centosettantaquattro. Il loro elenco sommario, inserito nella

memoria dello Scarabelli [38, pag. 82], è errato. Come si vedrà in seguito, diversi ossami sono stati

male interpretati. Così, ad esempio, i diciannove avanzi che lo Scarabelli ha indicato come mandibole,

comprendono pure diversi mascellari superiori. Secondo tale autore, nella terramara imolese sarebbe

rappresentato il Bos hrachyeeros del quale egli accenna le tre varietà fondate dal Canestrini per il bue

preistorico del modenese: Bos (bracìiyceros) medius, B. (brachyceros) elatior e B. (brachyceros) minor. Ve-

dremo in seguito alla comparazione sistematica, se effettivamente il bue preistorico romagnolo comprende

il solo Bos brachyceros. •

^

Osteografia e osteometria.

Neuroscheletro. — Lo scheletro della testa è rappresentato da una insignificante porzione di cranio

e da diversi avanzi di mascellari superiori e inferiori. Della colonna vertebrale esiste un asse e una

quinta vertebra cervicale. Dei dieci fusti di corna contenuti nella raccolta, alcuni aderiscono a porzione

dell'osso frontale.

I mascellari superiori sono in numero di quattro. Il primo è un avanzo posteriore di mascellare

sinistro, armato dei tre molari. Lo spazio alveolare occupato da Mi, M2 e M3 è di mm. 79,5. La lar-

ghezza dell'ultimo molare è di mm. 29. Il secondo avanzo è un mascellare superiore sinistro. In esso si

osservano i tre premolari. Mi comincia a spuntare dalla cavità alveolare, e non è ancora usato. Lo

spazio alveolare occupato dai tre premolari è di mm. 60. Pm3 è largo mm. 22. Il terzo avanzo appar-

tiene a un mascellare superiore sinistro. Esso è armato dei tre molari e dell'ultimo premolare. Lo spazio

alveolare occupato dai tre molari è di mm. 75; M3 è largo mm. 28. Il quarto avanzo è un mascellare

superiore destro, rotto al margine alveolare anteriore del secondo premolare. Esiste Pm3 e la serie dei
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? mm. 45,0 mm. ? mm. ?

53,5 » ? » 48,0 » 49,2

18,0 » ? » 16,0 » 14,5

tre molari. Lo spazio alveolare occupato dai tre molari e dai due ultimi premolari è di mm. 99. M3 è

largo mm. 27.

Le altre principali misure relative agli avanzi esaminati sono:

Lunghezza dei premolari Pm2 e Pm3 . . . m
Lunghezza dei molari M2 e M3 ....
Massima larghezza della faccia di logoramento di MI

Le mandibole sono in numero di diciassette. La maggior parte sono prive del ramo ascendente. Il

ramo orizzontale non è mai intero. La serie dei premolari e dei molari solo in poche è completa.

Ponendo in serie gli esemplari in rassegna, e contrassegnandoli secondo l'ordine dei numeri naturali,

risulta quanto appresso. Qualche mandibola, come quella indicata col n." 10, ha il ramo orizzontale, ri-

spetto allo sviluppo della serie dentale, poco alto, piuttosto lungo, di notevole spessore, e con il margine

inferiore molto arcuato. Quest'ultimo carattere è ridotto ai minimi termini in alcuni avanzi, come ad

esempio nelle mandibole sesta e ottava, nelle quali è poco notevole la forma scafoide del ramo orizzon-

tale. In pochissimi esemplari si osserva il ramo ascendente, ma quasi sempre rotto poco dopo la base.

Nella mandibola n.° 12 il ramo ascendente conserva il condilo, ma è privo dell'apofisi coronoide: questo

ramo è, relativamente a quanto si osserva per le mandibole delle odierne razze bovine, piuttosto corto,

e forma con il ramo orizzontale un angolo molto aperto.

Tutti i rami orizzontali mancano degli incisivi, perchè sono rotti anteriormente
;
qualcuno, come il

n." 4, è rotto all'altezza del foro mentoniero, per cui non è possibile misurare l'altezza dietro la sinfisi
;

altri sono rotti al livello del primo premolare; altri ancora prima del margine alveolare del secondo

premolare. Date queste condizioni, facilmente si comprende come non sia sempre possibile prendere esatte

misure, e come la serie dei molari raramente si trovi completa.

Nella prima mandibola, la distanza del foro mentoniero dal primo premolare (Pml) è di mm. 49.

L'altezza del ramo orizzontale sotto il terzo molare (M3) è di mm. 63. L'altezza dello stesso ramo sotto

il primo molare (MI) è di mm. 29,8. L'altezza dello stesso ramo dietro la sinfisi è di mm. 24.

Ma queste dimensioni non si riscontrano negli altri esemplari. Essi variano più o meno; né si può

dire che tale variabilità dipenda sempre dall'età dell'animale. Nell'avanzo n." 3, appartenente a un vecchio

individuo, la distanza del foro mentoniero dal primo premolare (Pml) è di mm. 55,3; l'altezza dello

stesso ramo, sotto il molare terzo (M3), è di mm. 58; l'altezza dello stesso ramo sotto il primo pre-

molare (Pml) è di mm. 28; l'altezza dello stesso ramo dietro la sinfisi è di mm. 22,6. Invece, in una

mandibola destra di giovine vitello, l'esemplare indicato col n." 4, la cui serie dentale presenta il secondo

molare che comincia appena a spuntare fuori dalla cavità alveolare, la distanza del foro mentoniero dal

primo premolare è di mm. 51,7; l'altezza del ramo orizzontale, sotto il primo molare (Mi), è di mm. 43,8;

quella sotto il primo premolare (Pml) è di mm. 26. Né si può dire nemmeno che esista una proporzio-

nalità costante fra le diverse misure concernenti lo spessore delle diverse mandibole, a seconda del loro

sviluppo. Comparando le dimensioni dello spessore e dell'altezza del ramo orizzontale della prima man-

dibola, già indicate, con quelle della mandibola n> 7 e della mandibola n.» 8, risulta evidente la varia-

bilità nello sviluppo delle diverse parti dei rami orizzontali. Nella mandibola n." 7, un ramo orizzontale

destro rotto poco prima l'alveolo del primo premolare, l'altezza sotto il molare terzo (M3) è di mm. 64,

mentre quella sotto il primo premolare è di mm. 38. Nell'esemplare n.» 8, una mandibola destra priva

Palaeontographia itaHea, voi. XVII, 1911.
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del ramo ascendente, l'altezza del ramo orizzontale sotto il molare terzo (M3) è di mm. 65,5; mentre l'al-

tezza dello stesso ramo sotto il primo premolare (Pml) è di mm. 27,8. Nell'esemplare n." 13, una delle

tre mandibole meglio conservate, perchè oltre al ramo orizzontale possiede anche quello ascendente, la

distanza del foro mentoniero dalla punta esterna del condilo è di mm. 185; quella del foro mentoniero

dal primo premolare è di mm. 43; e l'angolo che i due rami formano tra di loro è poco più aperto

del retto.

Naturalmente, e come si è già accennato, dato lo stato imperfetto della maggior parte degli avanzi,

la serie dei premolari e dei molari è quasi sempre incompleta. Nell'esemplare controsegnato col "n." 9,

una mandibola destra, la serie dentale è completa. L'avanzo appartiene a un giovane vitello e la lun-

ghezza dello spazio alveolare dei molari e dei premolari è di mm. 131,4. Anche nella mandibola

n." 13 la serie dei premolari e dei molari è completa, e lo spazio alveolare da essa occupato è di

mm. 76,5.

Le dimensioni dei denti non pare che siano sempre in costante rapporto con quelle dei rami oriz-

zontali. Nel primo avanzo i tre molari sono lunghi mm. 79,5; nel settimo essi hanno una lunghezza di

mm. 80, nell'ottavo la loro lunghezza è di mm. 89; nel dodicesimo avanzo essa è di mm. 81. La variabilità

delle misure indicate dipende in parte dallo sviluppo dell'ultimo molare. II grado di usura è vario a

seconda dell'età. La strozzatura che divide il secondo molare (M2) in un cilindro anteriore e in un gi-

lindro posteriore, in alcune mandibole è molto marcata, in altre è appena accentuata. Lo spessore dei

denti è anch'esso variabile, ma per ciò essi si possono dividere in due gruppi: uno comprende quei denti

i quali aumentano poco in spessore dall'alto al basso; l'altro comprende quelli nei quali Io spessore au-

menta notevolmente nello stesso senso. Li qualche mandibola, infine, come nell'avanzo n.» 11, il pre-

molare terzo (Pm3) è molto largo.

I fusti ossei delle corna meri-tano un particolare esame. Essi sono in numero di dieci, e possono

dividersi in due gruppi i quali presentano però delle gradazioni intermedie. In un gruppo si devono

includere quei fusti di maggiori dimensioni, più o meno pedicellati, che s'incurvano fin dalla loro base a

guisa di semicerchio. In un secondo gruppo si devono includere quei fusti che sono molto corti, meno
grossi dei precedenti, privi di pedicelli, e che s'incurvano dirigendosi prima all' infuori e all' insù, poi

all'avanti e all' indietrp. Ma le due divisioni non hanno nulla di assoluto. Alcuni nuclei ossei, ad esempio,

i quali s'incurvano fin dalla loro base, dirigendosi prima all' infuori e all' insù, poi all'avanti e all'indietro,

sono di medie dimensioni, con la base molto compressa, e il loro diametro minore è relativamente al

maggiore tanto più piccolo quanto più si misura vicino all'apice. Nei fusti in discorso la base è distinta

dall'osso frontale da una sensibile strozzatura. Altri nuclei, sono poco compressi, non si incurvano che a

una certa distanza dalla base, hanno forma conica, e lo strozzamento (pedicello) che divide la loro base

dall'osso frontale è pochissimo marcato o non esiste del tutto.

La lunghezza non può essere valutata esattamente in tutti gli avanzi, perchè alcuni sono rotti al-

l'apice. Nel fusto da me controsegnato col n." 4, la lunghezza, seguendo la curva esterna, è di mm. 118;

nel n." 6, la stessa lunghezza è di mm. 153. Per comprendere la differenza esistente fra la circonferenza

della base dei fusti ossei in esame, osservo che nel n.° 1 essa è di mm. 158; nel n." 2 di mm. 163; nel

n." 7 di mm. 128; nel n." 9 di mm. 109; nel n." 10 di mm. 107. In relazione alla conformazione dei fusti

e alle indicate misure stanno il diametro minore e il diametro maggiore della base. Nel fusto n." 1 il

diametro minore della base è di mm. 41,8; il maggiore di mm. 54,2. Nel fusto n.° 2 il diametro minore

è di mm. 45, e quello maggiore di mm. 56,5; nel n." 7 gli stessi diametri sono rispettivamente di mm.
34 e di 45; nel n.» 9 di mm. 30,4 e 36,7; nel decimo, infine, di mm. 30,2 e di mm. 35,9.
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Splaucuoscheletro e artroscheletro. — Un'analisi osteografica particolareggiata sui numerosi ossami

che appartengono alle regioni scheletriche sopra indicate, sarebbe inopportuna e prolissa e servirebbe

solo a ripetere quello che tanti autori hanno già ben descritto. Tuttavia non si possono omettere alcune

osservazioni.

Eiordinati e catalogati gli avanzi in questione, risulta quanto appresso. Delle quattro scapole, due

destre e due sinistre, incomplete, una ha una larghezza massima di mm. 35,2, e un'altra di mm. 45,8.

I diametri massimi delle rispettive cavità glenoidee sono di mm. 41 e di mm. 49,8. La maggior parte

degli omeri sono rappresentati dalle loro estremità articolari distali o prossimali. La massima larghezza

dell'estremità articolare inferiore, comprendente la troclea e il condilo, è di mm. 57 in un avanzo di

omero destro, e di mm. 53,6 in una estremità di omero sinistro, da me controsegnati rispettivamente coi

numeri 7 e 11. Fra questi due termini estremi esistono diversi termini che si accostane o all'uno o

all'altro. Il diametro massimo della superficie articolai-e superiore è di mm. 88,3 nel tredicesimo avanzo

appartenente ad un omero sinistro, e di mm. 94,2 nel quattordicesimo esemplare che è un omero destro.

Due soli omeri sono completi, un omero destro e un omero sinistro; ma la loro lunghezza totale

rimane sconosciuta giacché è rotta la grande tuberosità della loro testa articolare superiore. Le altre

dimensioni sono espresse nella seguente tabella :

Massima larghezza dell'estremità articolare inferioi-e, comprendente la troclea e il condilo mm
Altezza ossia diametro verticale della faccia esterna della troclea.....
Larghezza della fossa olecranica, misurata da una linea orizzontale che scorre tra l'apice

dell' epicondilo e quello dell' epitroclea .........
Massima altezza ovvero massimo diametro verticale del condilo .....
Massimo diametro della fossa o cavità coronoidea ........

Nei radi, nei cubiti, nei metacarpi, le dimensioni sono tali che indicano individui di diversa statura;

e tra i due termini estremi di tale statura si annoverano alcuni termini intermedi. Di fatti mentre nel

radio da me segnato in catalogo col n.° 6 si ha una lunghezza totale di mm. 245, nel radio n.° 8 tale

lunghezza è invece di mm. 233,4. Nel radio n.° 1, del quale non è possibile conoscere la lunghezza to-

tale, perchè rotto, il massimo diametro ,o larghezza trasversale della faccia articolare superiore è di

mm. 78,3 ; mentre nel radio già indicato col n.° 6 tale diametro è di mm. 56,7 e nel radio 8", pure

indicato poco avanti, di mm. 54,6.

I limiti estremi fra i ventuno metacarpi esaminati, sono rappresentati da quegli avanzi che ho con-

trosegnati coi numeri 2 e 18. Nel secondo avanzo la lunghezza totale dell'osso è di mm. 164; la mas-

sima larghezza della sua superfice articolare superiore è di mm. 45,4 ; la massima larghezza della sua

superficie articolare inferiore è di mm. 47,8. Nel diciottesimo avanzo la lunghezza totale dell'osso è di

mm. 187,7, il diametro trasverso della sua superficie articolare superiore è di mm. 47,5, quello della

superficie articolare inferiore di mm. 48,9.

Fra le varie ossa degli arti addominali noto i femori, le tibie e i metatarsi. Essi,, come i prece-

denti avanzi degli arti toracici, rivelano due gruppi di animali, uno di statura maggiore, l'altro di statura

minore.

Ma prima di passare in rassegna tah ossami è bene dire qualche parola su quelli delle pelvi. Lo

ScARABELLi avcva citato un solo osso pelvico di Bos brachyceros. Io trovo in collezione sette avanzi della

Omero Omero
destro sinistro

m. 62,8 mm. 59,0

» 32,

6

» 33,0

» 35,2 » 36,5

» 32,5 » 33,2

» 47,8 » 48,0



IIG vj. DE STHFANO [68]

cintura pelvica, che indico successivamente secondo i numeri della serie naturale. Senza insistei'e sui loro

caratteri anatomici, osservo che per il loro cattivo stato di conservazione una misura esatta non si può

avere che intorno alla grandezza della loro cavità cotiloidea. Ma tale misura, a mio credere, è sufficiente

per permetterci di concludere che le ossa pelviche del bue preistorico dell' imolese appartengono a più

di una razza. Premesso quindi che l'esemplare n.° 1 è un lato destro delle pelvi, che il n." 2 è un lato

sinistro, che il n." 3 è un lato destro, che il n.° 4 è anche un destro, che il n." 5 è un lato sinistro,

che il n." 6 è anche un sinistro, e che anche un lato sinistro è il n.° 7
;
passo senz'altro a indicare quale

è il diametro massimo della loro cavità glenoidea.

I II III IT T VI Vji

mm. 56,2 mm. 54,0 min. 55,4 mm. 66,8 mm. 50,9 mm. 45,5 mm. 43,4

I femori sono rappresentati da undici avanzi, ma in così cattivo stato di conservazione che non è

possibile conoscere per nessuno fra essi la lunghezza totale dell'osso. Un solo esemplare, quello contro-

segnato col n.° 1, è una estremità superiore di femore destro; gli altri sono estremità inferiori di femori

destri e sinistri. La massima larghezza dell'estremità superiore del femore destro è di mm. 110,8. La

larghezza massima delle estremità inferiori (presa nel piano dello spazio popliteo), oscilla entro questi

due limiti estrerai; mm. 86,2 e nini. 73,5. La larghezza dello spazio rotuleo, in due esemplari è nini. 34,6

e mm. 34,3; in un terzo è nini. 32,2; in un quarto mm. 31,5: in un quinto, infine, nini. 26,8. I limiti

estremi della massima altezza del condilo esterno sono rappresentati dal secondo e dal quinto avanzo nei

quali l'altezza indicata è rispettivamente di min. 52,7 e di mm. 46,3.

Le tibie, in numero di nove, fra le quali tre sole intere e le altre rappresentate da estremità in-

feriori destre e sinistre, sono mólto smilze. La loro cresta anteriore è abbastanza sviluppata. Molto svi-

luppate sono anche le due cavità glenoidi, interna ed esterna, par l'articolazione coi condili del femore.

Il corpo dell'osso diventa sempre più schiacciato verso l'estremità inferiore, e la larghezza trasversale

della superficie articolante con l'astragalo raggiunge un massimo di mm. 38,7 nell'esemplare indicato col

n.» 4, e un minimo di mm. 35 nell'esemplare n." 3.

Le tre tibie ben -conservate, chele indico coi numeri 1, 2 e 3 (la prima e la seconda sinistre, la

terza destra), hanno queste dimensioni: . '

I li III

Lunghezza totale dell'osso mm.275, mm.296, mm. 289,0

Larghezza trasversale della superficie articolare superiore » 75, » 82,

5

» 78,

2

Larghezza trasversale della superficie articolare inferiore » 44,

5

» 49, » 45,

2

Dei diciannove metatarsi, il 1°, il 4°, l'S", il 10°, 1' 11", il 14°, il 16°, il 18° e il 19° sono meta-

tarsi destri; tutti gli altri sono metatarsi sinistri. Essi sono tutti completi e le loro dimensioni oscillano

fra i limiti espressi nella seguente tabella:

Lunghezza totale dell'osso ....... mm. 183,0—218,0
Larghezza trasversale della superficie articolare superiore . » 40,5— 43,5 .

Larghezza trasversale della superficie articolare inferiore . » 48, 5— 50,

Larghezza trasversale minima della diatìsi .... » 24,2— 24,7

Le misure indicate riguardano il primo e il decimo esemplare. Il metatarso più piccolo è il primo,

il più grande è il decimo. Le misure prese sugli altri metatarsi dimostrano la loro grande variabilità,
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non solo nella loro lunghezza, ma anche nelle proporzioni esistenti fra le diverse misure. A ogni modo,

come risulta evidente dalla unita tabella di misure relative, essi possono essere divisi in due gruppi

accennanti a due gruppi di Bos di diversa statura.

Lunghezza totale dell'osso . . . mm.

Larghezza trasversale della superficie

articolare superiore ...»
Larghezza trasversale della superficie

articolare inferiore . . . »

Larghezza trasversale minima della
diafisi .......

I II III IV V VI VII vili IX X

183,0

40,5

48,5

24,5

192,0

36,0

46,2

20,0

189,0

39,8

45,0

19,2

190,3

37,0

42,6

19,0

201,0

39,2

48,5

20,5

186,0

37,5

44,7

19,0

207,3

43,7

52,7

24,3

204,5

39,8

47,3

20,0

215,0

44,5

54,2

25,0

218,0

43,5

50,0

24,7

Lunghezza totale dell'osso . . . mm.

Larghezza trasversale della superficie

articolare superiore ...»
Larghezza trasversale della superficie

articolare inferiore . . . »

Larghezza trasversale minima della
diafisi .......

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

197,0

42,3

51,6'

23,0

183,6

38,6

49,0

19,5

192,0

36,4

43,5

19,7

207,

39,

45,

. 21,

5

S

3

205,

37,

48,

21,

4

6

7

193

3g

46

18

,5

,5

,9

,5

199,4

38,0

46,6

19,5

209,0

41,2

49,5

21,6

204,

5

36,5

43,7

19,3

A guisa di appendice intorno a quanto si è detto riguardo al lato osteologico degli avanzi preisto-

rici imolesi del gen. Bos, aggiungerò che la raccolta esaminata contiene 13 falangi, già menzionate dallo

ScARABELLi, e da lui associate al Bos brachyceros [38, pag. 82] . Lo studio delle falangi del bue presenta

gravi difficoltà, in quanto occorre tener conto non solo delle oscillazioni che esse possono presentare a

seconda della diversità del sesso e dell'età, ma anche delle differenze che esistono in un medesimo in-

dividuo tra le falangi anteriori e quelle posteriori. Io ho cercato di superare le accennate difficoltà con

un abbondante materiale di comparazione; ma non ostante ciò potrebbe anche darsi che qualche volta

abbia errato nell'assegnare un posto anzi che un altro alle tredici falangi in discorso.

Indicando con L. la lunghezza tra il margine esterno della cavità glenoidea esterna e il condilo

esterno, con L. e. s. la larghezza massima dell'estremità articolare superiore, con L. e. i. la larghezza

massima all'estremità articolare inferiore, le 13 falangi esaminate risultano classificate come appresso:



N." 1.

N.» 2.

N.» 3.

N.° 4.

N.» 5.

N.» 6.

N." 7.

N.o 8.

N.» 9.

N.» 10.

N.» 11.

N.» 12.

K» 13.
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Prima falange posteriore destra: L., mm. 53,0; L. e. s., mm. 30,0; L. e. i., mm. 27,2.

Prima falange anteriore destra: L., mm. 50,5; L. e. s., mm. 29,5; L. e. i., mm. 29,0.

• Prima falange posteriore sinistra: L., mm. 52,6; L. e. s., mm. 28,6; L. e. i., mm. 26,5.

Prima falange anteriore sinistra: L., mm. 49,5; L. e. s., mm. 26,5; L. e. i., mm. 25,4.

Prima falange anteriore sinistra: L., mm. 45,7; L. e. s., mm. 24,2; L. e. i., mm. 22,4.

Prima falange anteriore destra: L., mm. 48,5; L. e. s., mm. 21,8; L. e. i., mm. 21,5.

Prima falange anteriore destra: L., mm. 47,2; L. e. s., mm. 25,5; L. e. i., mm. 22,8.

Prima falange anteriore sinistra: L., mm. 44,5; L. e, s., mm. 22,6; L. e. i., mm. 21,0.

Prima falange anteriore sinistra: L., mm. 46,4; L. e. s., mm. 23,2; L. e. i., mm.' 20,5.

Prima falange posteriore destra: L., mm. 48,0; L. e. s., mm. 23,0; L. e. i., mm. 21,6.

Prima falange posteriore sinistra: L., mm. 49.3; L. e. s., mm. 26,0; L. e. i., mm. 23,5.

Seconda falange posteriore (destra?): L., mm. 26,5; L. e. s., mm. 26.7; L. e.' i., mm. 23,2.

Seconda falange anteriore destra: L., mm. 26,0; L. e. s., mm. 21,5; L. é. i., mm. 17,5.

Osservazioni sistematiche e filogeneticlie.

Lo Strobel, nelle sue prime ricerche sugli avanzi animali delle palafitte e delle terremare del par-

mense [41, pag. 52], ritenne che il bue di tali stazioni preistoriche comprendesse due razze: il Bos hra-

clujceros e una altra razza che gli sembrava potesse derivare dal Bos prìmigenius, alla quale dette il

nome di razza maggiore per distinguerla dalla razza hrachjceros o bue minore. In ciò egli seguiva gli

allora recenti e classici studi del RCtiméyer sul bue preistorico delle palafitte svizzere [34], il quale

distingueva nei buoi europei tre tazze: quella del pHmùienius o del trocJioceros, quella del Bos frontosus

e quella del Bos brachyceros [34, pag. 137, pag. 140, pag. 143, pag. 201, pag. 205, pag. 214, pag. 218 —
36, pag. 228, pag. 234, pag. 236, pag. 237, pag. 240, pag. 242, pag. 247 — 37, pag. 130, pag. 149, pag.

161]. Secondo le osservazioni del ROtimeter la razza del Bos prìmigenius o Bos trochoceros deriverebbe

dall'Uro fossile o Bos prìmigenius, e sarebbe largamente ripartita durante l'età della pietra; la razza

del Bos frontosus, caratterizzata da una fronte molto larga, dalle ossa nasali e facciali corte e dai nu-

clei delle corna pedicellati, sarebbe una diramazione della p;.'ecedente razza prìmigenius e si troverebbe

per la prima volta nell'età del bronzo; e la razza, infine, del Bos hrachyceros^ caratterizzata da un cranio

diritto e slanciato, da un muso fino e corto, dalle orbite assai sporgenti, dai nuclei delle corna molto

corti, arcatissimi e non pedicellati, deriverebbe verosimilmente da un bue asiatico sconosciuto, e abbon-

derebbe nelle palafitte.

Quasi contemporaneamente allo Stkobel, il Canestrini studiando gli. avanzi animali delle terremare

del modenese veniva a concludere che il bue di tali stazioni preistoriche era rappresentato da tre razze

da lui indicate coi nomi di Bos agilis (Bue agile), Bos validus (Bue tozzo) e Bos eìatior (Bue maggiore)

[7, pag. 111]. L'autore però avvertiva che tale distinzione era fondata esclusivamente sullo studio delle

ossa e principalmente dei metacai-pi, e che il numero delle tre razze citate era il minimo, essendo pos-

sibile che ne esistessero piii di tre, non distinte fra loro per caratteri osteologici. Le idee del Cane-

strini furono in seguito alquanto modificate dallo Strobel il quale ritenne che nelle mariere dell'Italia

settentrionale (Emilia, Mantovano, Bresciano), fossero rappresentati il Bos brachyceros con certezza, e

probabilmente ancora il Bos prìmigenius. Secondo lo Strobel i caratteri principali che distinguerebber»

il Bos prìmigenius dal Bos brachyceros — caratteri desunti dalle ossa trovate nelle mariere emiliane —

,

sarebbero questi: la maggiore di statura (razza j^-iwi^rewi^s^ avrebbe corna relativamente grandi, sessili
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dirette all' indietro e all' insù, la fronte appianata, le orbite proporzionatamente piccole e poco sporgenti
;

la razza minore (£os bracJiyceros), oltre alla minore statura della pi-ima, avrebbe pure corna più brevi

con fusto osseo più compatto, sessili, dirette da prima all' infuori ed insù, poi all'avanti e all' indietro, la

fronte convessa, le orbite ampie assai sporgenti all' infuori e al di sopra della fronte [41, pag. 52]. Se-

condo ancora lo stesso autore, al Bos primigenìus bisognerebbe associare il Bos domesticus Strobel e il

Bos major Canestrini ; al Bos brachyceros invece bisognerebbe ascrivere le tre razze stabilite dal Cane-

strini (Bos elatior, Bos vaìidus, Bos agilìs), e il Bue mezzano Strobel; le differenze di statura e di

proporzione dipendendo solo dal sesso [44, pag. 6] . Infine, nelle ultime ricerche fatte dallo Strobel sul bue

preistorico italiano, nelle quali si osserva un esame comparativo più rigoroso dei precedenti lavori, risulta

che tale autore ammette due razze: una piccola, cioè il i?os èracA^ceros del EUtimeter ; l'altra maggiore,

da associarsi al Bos taunis recente o Bos i)rimigenius domestico ^'. Le dimensioni delle ossa del Bos

brachyceros, delle quali lo Strobel ha potuto prendere le misure, starebbero a quelle delle corrispondenti

ossa della razza maggiore (Bos taurus) come 1 : 1,20.

Evidentemente in tutte queste idee campeggia sempre il concetto fondamentale del Rutimeter, che

la razza del Bos prìmigeniiis o troclioceros che sia, possiede la maggiore rassomiglianza con l' Uro

fossile Bos primigenìus BoJANUS, dal quale deriva. Tale concetto si riscontra ancora, espresso più o

meno chiaramente, anche negli altri autori italiani, come ad esempio il Bogino, il Morelli, il Regàlia,

che si sono occupati degli avanzi del bue preistorico trovati nelle grotte e nelle breccie ossifere delle

nostre regioni. Il Bogino, dopo aver ricordato che le due razze di Bos taurus delle torbiere italiane di

cui parla il Gastaldi nel suo più volte ricordato lavoro [15, pag. 44], corrispondono rispettivamente alle

razze brachyceros e primigenìus del Rììtimeyer, riferisce a queste due razze parecchi ossami della tor-

biera di Trana in Piemonte [5, pag. 48-51]. Il Morelli, dopo avere notato la presenza del Bos primìgenius

Bojanus nei depositi quaternari delle caverne liguri, riferisce alcuni avanzi al Bos brachyceros var. agilis ^K

Infine, solo pochi anni addietro, il Regàlia osservava che fra gli avanzi del Bos taurus Linn.

della stazione preistorica di Pertosa in provincia di Salerno, egli non aveva avuto modo di verificare se

vi fossero rappresentate le due varietà stabilite dal Canestrini (Bos validus e Bos agilis), ma che ad

ogni modo per il bove piccolo egli credeva non potersi riconoscere altra razza fuorché quella del Bos

brachyceros [32, pag. 30].

Le idee del Rutimeyer — passando dai naturalisti italiani a quelli dell'estero — sono state seguite

fino a questi ultimi anni da tutti coloro i quali si sono occupati della fauna delle palafitte e delle sta-

zioni preistoriche in genere. Anche all'estero, cioè, si è verificato lo stesso fatto notato per l'Italia.

Nei più volte ricordati lavori del Jeitteles, del Naumann, del Woldrich, sulla fauna delle palafitte della

Germania e dell'Austria-Ungheria, noi troviamo indicato il Bos razza primìgenius o Bos trochoceros e il

Bos brachyceros. Jeitteles, ad esempio, cita del Bos taurus una razza primìgenius e una razza brachyceros

[18, pag. 162]; Nadjiann, oltre alle due razze primigenìus e brachyceros, cita ancora un Bos bison Linneo

e un Bos primìgenius Bojands [25, pag. 30-36]; Woldrich indica un Bos brachyceros Rutim., un Bos

trochoceros Rutim., un Bos taurus L. e un Bos primìgenius razza RCtim. [55, pag. 102-106].

Ma in questi ultimi anni le idee del Rutimeter sono rimaste ben scosse nel loro significato sistematico

e filogenetico, perdendo per ciò il loro valore di una volta, dalle recenti ricerche del Duerst. Questo valente

') Strobel P. Avanzi di vertebrati preistorici della valle della Vibrata, pag. 169. — Strobel P. Avanzi animali

della stazione neolitica di Stentinello, pag. 203.

-) Morelli N. Di U7ia stazione litica a Pietraligure. Atti della Soc. ligustica di Se. nat., voi. II, pag. 128. 1892.
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naturalista, con un metodo nuovo di ricerche ed in seguito ad accurate analisi di osteologia comparata,

è riuscito a dimostrare che la popolazione degli attuali buoi domestici discende da uno stesso tipo ance-

strale, del quale le forme piìi antiche e più sparse sono : il Bos macroceros, il Bos hrachyceros e il Bos

aheratos [10]. Questa ultima forma, il Bos akeratos Arenander [10, pag. 476], è la forma del bue prei-

storico senza corna. Il Bos macroceros Duerst è invece una forma che corrisponde alquanto al Bos asia-

tìcns. Il suo cranio non offre che ben poche differenze con quello del Bos hrachyceros. Esso possiede come

quest' ultimo il frontale ondulato, la sutura sagittale che forma spesso una cresta, e la punta triangolare

dell'osso parietale che s'intercala tra i due frontali. Una certa differenza fra il cranio del Bos macro-

ceros e quello del Bos hrachyceros si osserva nell'osso occipitale, che nel Bos macroceros, si approssima

a quello del Bos immigenius. Del resto la forma del cranio del Bos macroceros è assolutamente" diversa

da quella del Bos primigenius Boj.; e, in conclusione, il cranio del Bos macroceros non differisce da quello

del Bos hrachyceros che per la lunghezza delle corna [10, pag. 470,471].

Ora, ciò premesso, a me sembra di poter concludere che il Bos tauriis della terramara romagnola,

e quindi anche delle terramare e delle palafitte di tutta l'Italia settentrionale, comprenda le due razze

preistoriche segnalate dal DOrst: il Bos macroceros e il Bos hrachyceros. Questa conclusione porta di con-

seguenza che il Bos fronfosus del RCtimeyer, razza che secondo tale autore sarebbesi distaccata dalla

razza Bos •primigenius, e si troverebbe per la prima volta all'epoca del bronzo [36, pag. 236; 37, pag. 130],

formerebbe, in fondo, con la razza del Bos trochocèros Eutimeyer un solo tipo ancestrale di alcune razze

domestiche attuali, equivalente al Bos macroceros del Duerst. In altri termini, col nome di Bos macroceros,

voglio significare la razza domestica del Bos (taurus) primigenius selvatico, cioè dèli' Urus selvatico e suoi

discendenti più prossimi preistorici. Quindi, seguendo le odierne osservazioni del Duerst [10], tanto il

Bos trochocèros o macroceros che si voglia chiamare, quanto il Bos hrachyceros dal EOtimeyer ritenuto come

il discendente di un bue asiatico sconosciuto [36, pag. 245; 37, pag. 161], avrebbero avuta una sola e

comune sorgente; e, secondo me, sarebbero due semplici razze del Bos ^«mz-ms Linneo, dalle quali si

sarebbero distaccate quelle numerose odierne.

Bos (taurus) tnacroceros Duerst. - Tav. VII [I], fig. 18-16
; Tav. VIII [II], fig. 2, 12, 13

;
Tav. X [IV],

fig. 2, 3, 6, 7 ;
Tav. XI [V], fig. 14; Tav. XIII [VII], fig. 1.5, 16, 19.

A questa forma, secondo me, bisogna associare tutti quegli avanzi del bue preistorico romagnolo che

indicano le maggiori dimensioni di statura, e quindi ancora tutte quelle corna di maggiori dimensioni,

più meno pedicellate, che s'incurvano a guisa di semicerchio. Il Bos macroceros è quasi sempre rap-

presentato in tutte le stazioni umane del neolitico italiano. Ad esso bisogna associare gli avanzi indicati

dal Canestrini [7, pag. Ili] col nome di Bos elatior (Bue maggiore), trovati nelle terremare del mode-

nese. Ritengo ancora che il Bos domesticus Strobel e il Bos major Canestrini, dallo Strobel creduti

sinonimi del Bos primigenius [44, pag. 6] , non siano altro che il Bos macroceros del Duerst. Ritengo

infine che tutti quegli avanzi di bue delle mariere italiane, che lo Strobel ha chiamato col nome di

Bos taurus recente o Bos primigenius domestico ^'
, appartengano al Bos macroceros.

'' Strobel P. Avanzi di vertebrati preistorici della valle della Vibrata, pag. 168. — Strobel P. Saggio della fauna

mammologica delle stazioni preistoriche dei monti Lessini veronesi, pag. 169. — Strobel P. Avanzi animali della stazione

neolitica di Stentinello, pag. 203.
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Non diverso è il caso di quegli avanzi della torbiera di Trana in Piemonte, riferiti dal Bogino al

Bos taurus razza primigenius [5, pag. 45-51], e di quegli avanzi delle caverne neolitiche dell'Italia cen-

trale e meridionale, indicati dal Regàlia [29, pag. 282; 32, pag. 30], fra i quali alcuni fusti di corna,

alcune mandibole e alcune ossa lunghe. Il Regàlia osserva a questo proposito [32, pag. 31] che una

parte dei bovi della palafitta superiore di Pertosa parrebbe che abbia appartenuto alla razza maggiore

degli autori, ossia a quella forma più grande chiamata ora specie, ora varietà, e col nome di Bos pri-

migenius Boj. domesticns.

Nelle palafitte della Germania e dell'Austria-Ungheria, il Bos macroceros sarebbe rappresentato dal

Bos taurus razza primigenius Rutimeyer [18, pag. 162], o Taurus primigenius ROtim. [25, pag. 30], o

Bos trochoceros RCtim. [55, pag. 104]. Anzi, a proposito del Bos trochoceros, non comprendo per quale

ragione il Woldrich determina nella palafitta di Ripac un Bos primigenius (razza), un Bos trochoceros e

un Bos taurus, distinti l'uno dall'altro [55, pag. 104-106], quando il Bos trochoceros è lo stesso Bos taurus

razza, primigenius [34; 36; 37; 57].

Naturalmente quando si accettino — come nel caso presente — le convincenti vedute scientifiche del

DOrst, e &i faccia discendere la popolazione degli attuali buoi domestici da uno stesso tipo ancestrale del

quale le forme più antiche e più sparse sono il Bos macroceros e il Bos brachyceros, bisogna stabilire la

posizione sistematica di queste due forme rispetto al Bos primigenius Bojanus. La maggior parte dei

naturalisti, compreso lo stesso Rutimeyer, che hanno studiato il quaternario Bos primigenius Boj., cioè

CuviER, Nehring, Gaudry, ecc., hanno considerato tale forma come specificamente identica al Bos taurus

attuale, dal quale non differirebbe che solamente per le sue più grandi proporzioni. Chiamando perciò,

come giustamente nota il Boule [6, pag. 234], tale bue quaternario col nome più appropriato di Bos

taurus LiNN. razza primigenius Boj., si comprende facilmente che il Bos primigenius (razza) del Rutimeyr

Bos trochoceros, che io ritengo sinonimo del Bos macroceros del Duerst, ha le sue più grandi relazioni

di affinità col Bos brachyceros, e deve rimanere sistematicamente distinto dalla razza primigenius Bojanus.

Bos (taurus) brachyceros Owen. - Tav. VII [I], fìg. 17, 18; Tav. Vili [II], fig. 4-6, 9, 14, 15;

Tav. X [IV], fig. 4, 5, 9, lÓ; Tav. XIII [VII], flg. 17, 18, 20.

Il DuERST [10, pag. 158], opportunamente rivendica all'OwEN la priorità del Bos brachyceros. Il Bos

ìongifrons Owen non è altro che il Bos brachyceros Owen.

Il Duerst [10, pag. 667] prova che il Bos brachyceros è già sparso in Europa all'epoca della pietra,

nelle più antiche palafitte. In Italia i suoi avanzi sono abbondanti in tutte le stazioni preistoriche del

neolitico ed in alcune di quelle del paleolitico. È citato nelle torbiere lombarde [8] e piemontesi [5];

nelle caverne ossifere delia Toscana [29] e del napoletano [30; 31; 32]. Le terremare e le palafitte

emiliane abbondano dei suoi avanzi [7; 41; 44]. Lo stesso dicasi per le palafitte della Svizzera [34],

della Germania [22; 25] e dell'Austria-Ungheria [18; 55; 56]. Verosimilmente il Bos agilis (bue agile)

e il Bos validus (bue tozzo) delle mariere Emiliane, ritenuti dal Canestrini come due razze distinte,

non sono altro che il Bos brachyceros [7, pag. 111]. Non a torto lo Strobel ha già notato che le diverse

razze del Canestrini sono in gran parte fondate sopra ossami che appartengono a maschi o a femmine

del Bos brachyceros [44, pag. 6] . Certo è ben difficile distinguere il Bos brachyceros dal Bos macroceros

dalla sola statura, vale a dire dalle sole dimensioni delle ossa lunghe. I nuclei ossei delle corna sono i

migliori elementi che si posseggono a questo riguardo, per quanto alcuni presentino caratteri inter-

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. 15
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medi fra Tuna e l'altra razza. Anche le mandibole forniscono un ottimo elemento di confronto e per-

mettono, a seconda delle loro dimensioni e della loro conformazione, di distinguere il Bos macroceros

dal Bos brachyceros. Certo se si pensa che secondo il Kìjtimeter il Bos brachyceros (la vacca delle tor-

biere), il Bos brachyceros e dalle palafitte, rappresenta la razza minore ed è caratterizzato dalla minore
altezza e lunghezza del corpo e dalle estremità sottili e snelle, allora è sempre possibile distinguere fra

le ossa lunghe quelle che presumibilmente bisogna associare al Bos macroceros. Fra gli avanzi della ter-

raraara imolese la maggior parte degli ossami appartengono al Bos brachyceros. Dalle relazioni del Ca-

nestrini e dello Strobel sembra che lo stesso fatto si verifichi ancora fra gli avanzi del bue delle ter-

ramare e delle palafitte emiliane. Noi possiamo dedurre perciò che il Bos brachyceros, o, se vogliamo, la

razza minore del bue delle mariere dell'Italia settentrionale, è quella che predomina all'epoca '"di tali

stazioni preistoriche. Ciò è conforme alle ricerche del Duerst [10, pag. 667] il quale ha stabilito che il

Bos brachyceros era sparso nell'Europa all'epoca della pietra, nelle più antiche palafitte. Anche il ECti-

METER ha ritenuto che il Bos brachyceros sia l'animale domestico più antico delle palafitte della Svizzera
;

poiché, quantunque l'altra razza di bue (Bos trochoceros del Eùtim. o Bos macroceros del Duerst) fosse

addomesticata ancora nell'età della pietra, pure lo fu dopo del brachyceros. È quindi presumibilmente da
ritenersi che nella terramara romagnola — come anche in quelle emiliane — la razza primigenia, cioè il

Bos macroceros, non è stata addomesticata che tardi. D'altra parte non è sempre possibile ritenere che

tutti gli avanzi trovati nelle stazioni umane del neolitico italiano indichino il Bos (taurus) macroceros allo

stato domestico. Ad esempio, io ritengo col Regàlia che gli avanzi di Bos taurus trovati nella grotta dei Co-

lombi all'isola Palmaria, insieme ad ossami di Capra ibex, Catella nipicapra, Arctomys marmota, Lepus

variabilìs, non siano di Bos domestico [29, pag. 282].

Ma se gli avanzi del bue preistorico romagnolo non che quelli del bue preistorico emiliano in ge-

nere, si possono rapportare, come io ho cercato di dimostrare e contrariamente alle idee dello Strobel

e del Canestrini, a due sole forme, il Bos brachyceros dell'OwEN e il Bos macroceros del Duerst (= Bos
trochoceros ROtim.), è ^evidente che non è più possibile ammettere certe idee sistematiche dei due citati

autori. In primo luogo osservo che il Bos brachyceros, il tipo secondo il Rutimeyer della razza dome-

stica, esiste tuttavia e non si è per nulla estinto. Dalle belle ricerche del Duerst risulta che i discendenti

del Bos brachyceros non sono stati mai conosciuti in Europa alla stato selvaggio e che la ripartizione

attuale di tale razza comprende tutte le forme unicolari, grigie o brune, con un muso di color bruno

ornato di una striscia chiara e aventi corna piccole e curvate in alto. Queste forme o razze brachicere

si trovano sopra tutto nelle regioni montuose di tutta l'Europa. D'altra parte anche il Bos macroceros

ha i suoi odierni rappresentanti che sarebbero i veri discendenti del così detto Bos primigenius, i quali

prendono sempre più il sopravvento sulla razza brachicera; e bisogna ritenere infine che quest'ultima,

come la prima, contrariamente all'ipotesi del RUtimeter e alle idee di altri naturalisti'' i quali l'hanno

ritenuta di formazione recente, è molto antica e discendono entrambe da una comune sorgente.

i) Il Nehring, per citare qualche opinione euiessa dagli autori a proposito dell'antichità e dell'origine del Bos
brachyceros, ha creduto [Ueber das TJrrind. Deutsche landvs^. Presse, n. 61 e 62, 1888] che il tipo ancestrale del bue
brachicero debba cercarsi in Europa e nel Bos primigenius. L'Adambtz L. [Studien ilber Bos (brachyceros) europaeus.

Journal tur Landwirtschaft, 1898], ha stabilito che il Bos brachyceros sia il discendente del Bos europaeus. L'Are-
NANDER, in fine [Studien iiber das ungehornte Rindvieh im nordlichen' Europa. Dissert. Halle, 1896], ha ritenuto che
il Bos brachyceros discenda da un bue preistorico senza corna.
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In effetti i più antichi e sicuri avanzi del gen. Bos, il più differenziato fra i diversi gruppi della

sottofamiglia Bovinae, si trovano nel pliocene dell'India coi tre tipi: Bos planifrons Lydekker, Bos acitti-

froìis Lyd. e Bos platyrhinus Lyd. [20]. In Europa però non si conoscono avanzi di veri tori prima del-

l'epoca quaternaria. Il così detto Bos primigenius ha lasciato nel nostro continente resti bene accertati

in quei depositi che sono caratteristici per la presenza dell' Eleplias antiqims. Esso è rappresentato ovunque :

in Inghilterra, nel Belgio, nella Germania, in Francia, nella Spagna, in Italia. Lo stesso dicasi per la

Russia e per l'Asia. È merito del Duerst l'avere bene stabilito questa vasta ripartizione la quale si

estende non solo a tutta l'Europa e a tutta l'Asia ma ancora all'Africa settentrionale. Ed è merito an-

cora del Duerst se noi siamo ormai sicuri che anche il Bos brachyceros Owen ^) , il quale non è altro

che il Bos longifrons dello stesso autore, è abbastanza antico, essendo già esistito nei tempi pleistocenici,

e diventando molto abbondante nei tempi neolitici. Ma mentre 1' Urus o Bos primigenius che voglia dirsi,

come provano gli antichi monumenti ^'
, è stato addomesticato in Oriente molto prima ancora che nel-

l'Europa centrale e occidentale e quindi esso, nelle nostre regioni, si riscontra anche allo stato selvatico;

il Bos brachyceros invece, sparso nel continente europeo fin dall'epoca della pietra (nelle più antiche pa-

lafitte), non è stato mai conosciuto in Europa allo stato selvatico. Secondo il Durst [10, pag. 662], il

Bos brachyceros sarebbe stato introdotto in Europa dall'Asia, già addomesticato, nella seconda metà del

periodo delle steppe. Tutto ciò permette di spiegare il fatto per cui all'epoca delle terremare e delle

palafitte più antiche europee, la razza brachicera è vissuta allo stato domestico prima ancora della i-azza

primigenia rappresentata dal Bos macroceros. I due tipi Bos brachyceros e Bos macroceros, il primo a

corna corte, il secondo a corna robuste, sono oggi rappresentati da razze i cui caratteri distintivi, a

causa degli innumerevoli incroci e in seguito a una costante selezione, non sono sempre ben netti. Ma
più si rimonta verso il passato, più marcate sono le differenze fra i due tipi.

Dal pliocenico e asiatico Bos lìlanifrons fino agli europei preistorici Bos primigenius e Bos brachy-

ceros, noi riscontriamo due rami divergenti da uno stesso ceppo, i cui discendenti si trovano oggi in tutti

i paesi dell'Europa. Il predominio del tipo brachicero su quello macrocero durante i tempi neolicici

nella penisola italiana, è evidente dalle già citate ricerche dello Strobel, del Canestrini, del Regàlia,

ecc. Nei tempi recenti i rappresentanti del Bos, brachyceros sono invece a poco a poco sostituite dalle

razze distaccatesi dal tipo primigenio o Bos macroceros.

Dati i caratteri osteologici del Bos macroceros e del Bos brachyceros, che differiscono solo fra loro

per la statura del corpo e la grandezza delle corna, e considerato che essi sono le due forme più an-

tiche discendenti dallo stesso tipo ancestrale, credo opportuno indicare gli avanzi delle terremare emiliane,

come ho già fatto nella parte sistematica, coi nomi di Bos (taurus) macroceros e Bos (taiirus) brachyceros.

X. — Castoro.

Castor fiber Linneo. — Tav. XV [IX], fig. 5-8.

Il Castor fiber L., è rappresentato fra gli ossami del Monte Castellacelo da una mandibola incom-

pleta armata di due molari. Si tratta di un ramo mandibolare destro. Anteriormente esso è privo della

1) Owen E. Catalogue of the Museum of the College of Surgeous, pag. 186. 1830. — Owen R. Beport on British

fossil Mamvialia, pag. 235. 1839.

^) DOerst J. U. Die Binder von Babylonien, Assyrien und Aegypten. Berlin, 1899.
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parte estrema, comprendeute la cavità alveolare per V incisivo. Posteriormente manca la maggior parte

della branca ascendente e di conseguenza il condilo e Tapofisi coronoide. Le quattro cavità alveolari

pei molari vanno decrescendo in modo poco sensibile tanto in grandezza quanto in profondità, dall'an-

teriore alla posteriore. Il primo alveolo è molto più lungo che largo e lascia comprendere che doveva

contenere un molare con corona a superficie triturante quasi rettangolare. Il secondo e il terzo alveolo

sono presso a poco tanto lunghi quanto larghi.

Avuto riguardo alla sua generale conformazione, comparando l'avanzo del Monte Castellacelo con le

mandibole di Casfor fibcr recente che si conservano nel Gabinetto di anatomia comparata dell'Università

di Bologna, si può osservare che esso è identico a queste ultime, salvo la incisura sigmoide la ' quale si

presenterebbe un po' più profonda.

La mandibola esaminata, la cui etichetta porta semplicemente la indicazione generica, era già stata

riferita dallo Scarabelli all'odierno Casfor fiber, notando però tale autore che essa era «tata ritenuta

dallo Strobel di dimensioni non comuni al giorno d'oggi [38, pag. 82]. In effetti lo Strdbel ritenne

quanto sopra ho detto ^'. Anche il RDtimeter ha citato un femore lungo mm. 115 trovato nelle più an-

tiche palafitte della Svizzera -'

.

Secondo lo Strobel, dal paragone delle dimensioni degli avanzi da lui pubblicati appartenenti a un

fondo di capanna dell'età litica a Calerno presso l'Enza, con quelle degli avanzi del Vallese citati dal

ECtimeyer. risulterebbe che le capanne di Calerno sarebbero anterioni alle palafitte elvetiche e a quelle

della Lombardia e del Veneto. Ma, in fondo, le accennate dallo Strobel e dallo Scarabelli non comuni

dimensioni per il Castoro preistorico della Komagna, sono esagerate. Nel Gabinetto di anatomia compa-

rata dell' tTniversità di Bologna si conservano diverse mandibole e uno scheletro montato dell'odierno

Casfor fiber. Orbene, comparato l'esemplare del Castellacelo con due fra le accennate mandibole appar-

tenenti a individui adulti ma non vecchi, ho ottenuto le seguenti misure comparative:

Lunghezza dal marg-ine alveolare posteriore deirincisive
airesrremità della protuberanza del condilo . . mm.

Altezza misurata al livello dell' incisura sigmoide . . »

Altezza misurata al livello del margine anteriore del se-

condo molare .......,»
Spessore massimo in corrispondenza del margine posteriore

del secondo molare .....,.»
Spazio alveolare occupato dai molari .... »

Lunghezza del secondo molare »

Larghezza del secondo molare >

Mnndibola

del

CasteUaccio

Jlaudibole di Castoro recente

Prima Seconda

9(5,7

40,4

28,0

17,0 ?

33,5

8,4

8,0

98,0

40,0

27,0

17,0

35,7

7,0

7,6

99,0

40,3

29,0

16,3

33,2

7,8

8,2

' Strobel P. Gli avanzi del castoro scoperti in un fondo di capanna dell' età litica a Calerno presso l'Enza.

Bull. d. Patetnol. ital., anno I, pag. Ili, 112. 1872.

-) Ecco le testuali parole del RCtlmeter [34, pag. 25] : e In den Pfahlbauten des Steinalters findeu wier ihn

indess unter den haufigeren Thieren, und zwar oft von enormer Grosse. Wauivyl lieferte eiuen Femur von 115 mm. ».
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Verosimilmente il Castor fiher attuale non solo ha persistito nelle nostre regioni fino a un'epoca

molto più i-ecente di quella del deposito lignitifero di Leffe in Lombardia, ma si trova ancora nel pliocene

antico; per lo meno, come ha dimostrato il Tuccimei '*, nel pliocene antico dell'Umbria e nel villafran-

chiano della Sabina.

Molti fra gli avanzi di castoro trovati nei terreni quaternari e in quelli del pliocene superiore tanto

dell'Europa meridionale quanto di quella centrale, dagli autori descritti con nomi specifici (e qualche

volta anche generici) diversi, debbono essere associati all'odierno Castor fiber L. Così dicasi, ad esempio,

])er gli avanzi del Castor priscus descritto dallo SchìierlinCx [39, voi. II, pag. IH, tav. XXI]; così dicasi

ancora dei resti pubblicati daU'OvfEx col nome di Castor europaeus [26, pag. 184, fig. 71-73]; così dicasi

in fine degli avanzi illustrati dal Cornalia come Castor fiber fossilis [8, pag. 43, tav. XIV, fig. 10-13].

Ma, senza voler fare intorno a questo argomento una revisione generale, ciò che sarebbe fuori luogo, è

da ritenersi però che con tutta probabilità, dall'epoca pliocenica fino ai nostri giorni, il castoro sia stato

rappresentato in Europa da una sola specie: Castor fihtr Linn.

XI. — Iiopo.

Canis lupus Limr. - Tav. XI [^H, fig. 0, 10.

Lo ScARABELLi ha elencato col nome di Lupus vulgaris auct. i seguenti avanzi preistorici del Castel-

laccio: una porzione di mandibola, una tibia e una metà sinistra di osso delle pelvi [38, pag. 82].

La mandibola è rappresentata dalla parte distale di un ramo orizzontale destro armato del canino

e del secondo premolare (Pm2). Il canino è molto robusto; la sua lunghezza in linea retta, compresa la

radice, è di mm. 55. Paragonato ai canini dell'odierno lupo, non presenta nulla di particolare; la sua

radice è conica e abbastanza compressa; il rilevamento che dal lato interno lo percorre longitudinal-

mente, è molto marcato. Il dente in discorso somiglia molto a quelli figurati dal Coenalia [8, pag. 25,

tav. VI, fig. 9, 10]. Il secondo premolare della mandibola del Castellacelo ha la base della corona lunga

mm. 12,5, e la stessa corona è alta mm. 7,6.

In conclusione il ramo mandibolare esaminato, nel suo complesso, identifica con le mascelle inferiori

pubblicate dal Cornalia [8] e dallo Schmerling [39, voi. II, tav. II-IV]. Esso è molto robusto, special-

mente al livello del canino, dove misura in altezza mm. 25.

La tibia è rotta all'estremità inferiore. Allo stato attuale è lunga mm. 192. La metà sinistra del-

l'osso pelvico è identica all'analogo osso di un vivente lupo.

Dalla comparazione che ho fatta fra i diversi avanzi di lupo del quaternario europeo descritti dagli

autori con diversi nomi specifici, e quelli del neolitico superiore, a me sembra che all'odierno Canìs lupus

L. occorre associare tutti gli ossami delle caverne e delle breccie ossifere illustrati dal Cuvier con la

espressione di Loup fossile [10, Tom. VI, pag. 364], dallo Schmerling con la stessa indicazione [39, tav.

II-IV], dal Blainville come Lupus spelaeus [3, pag. 101], dal Cornalia come Canis lupus fossilis [8,

pag. 24, tav. 6-8]. La comparsa, quindi, di questo mammifero carnivoro rimonta a tempi abbastanza

remoti. I suoi avanzi si trovano nella maggior parte delle palafitte dell'estero [34, pag. 8; 25, pag. 38,

ecc.] . Tali avanzi non sono nemmeno rari nelle breccie e nelle caverne ossifere di tutta la penisola ita-

1) TucciMEi G. Alcuni mammiferi fossili delle provincie umbra e romana. Meni. d. Pont. Acc. d. Nuovi Lincei,

voi. VII, pag. 10 dell'estratto. Roma, 1891.
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liana. Essi furono trovati in Liguria, in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, in Toscana e nell' Italia

meridionale. Rari invece sembrano gli avanzi di Canis lupus nelle palafitte e nelle terremare dell'Emilia.

Fino a questo momento non si conoscono che i pochi ossami del modenese (Redù), citati dallo Strobel

nel 1883 [44, pag. 2], e quelli della terramara del Castellaccio in Romagna, pubblicati in questo lavoro.

XII. — Cane.

Fra gli avanzi dei carnivori trovati nella terramara del Castellaccio, meritano particolare menzione

quelli che appartengono al Canis famiUaris Linn. Essi comprendono: un cranio, una mascella superiore,

ventiquattro mandibole e tre omeri. Questi ossami furono già riferiti dallo Scarabelli al Canis (famUiaris)

palustris del Rutimeter e al Canis (famUiaris) SjMUetfi dello Strobel [38, pag. 82]. La indicazione del

Canis (famUiaris) Spallefti ci è stata però fornita con dubbio, in quanto il ricordato autore si è solo ac-

contentato di notare come fra le ventiquattro mandibole elencate " qualcuna poteva essere ascritta al

Canis famUiaris Spallefti ...

Cranio. — Per quanto incompleto, mancando tutto lo zigomatico sinistro e gran parte della serie dei

premolari e molari, pure questo primo avanzo di Canis famiUaris si presta a una dettagliata analisi.

Il cranio, relativamente basso, presenta una struttura leggera ed elegante; manca di protuberanze

e carene salienti; ha la scatola volumetricamente piccola, bene arrotondata, con la cresta sagittale ottusa

e le ossa parietali molto sviluppate. I processi orbitali, benché non si osservino per intero, dimostrano

di essere mediocremente sviluppati. Le orbite sono ampie. Come già si è detto, l'esemplare manca dello

zigomatico sinistro e quindi non è possìbile precisare la larghezza massima tra gli archi zigomatici. Tut-

tavia si può ritenere, anche ammettendo una notevole dissimmetria fra la regione destra e quella si-

nistra del cranio, che essa doveva essere alquanto superiore ai dieci centimetri e forse si accostava ancora

agli undici. L'osso occipitale presenta la spina e la protuberanza occipitale rialzate. I rami discendenti

della cresta occipitale, nonché le carene lambdoidi nelle quali esse si prolungano, sporgono a guisa di

lamine sottili. Il triangolo occipitale è molto stretto e i condih occipitali piccoli. Il foro occipitale, di

medie dimensioni, non é perfettamente circolare ; esso assume piuttosto una forma ellittica. Le ossa pa-

rietali sono molto convesse e la loro- superficie è rugosa. Le, ossa frontali, anch'esse abbastanza convesse,

sono separate da un profondo solco mediano. La porzione dello zigomatico destro che si osserva, ha l'apo-

fisi ramo ascendente stretto, coi due margini superiore e inferiore quasi paralleli fra loro, e la sua

carena inferiore alquanto acuta. Dati questi caratteri, gli zigomi sono poco arcuati nel senso verticale e

alquanto nel senso orizzontale, formando in quest' ultimo senso una curva semiovale. Le ossa nasali hanno

le loro estremità posteriori appuntate, lunghe e strette. Le orbite, come già si é detto, sono ampie, il

muso è acuto e le ossa timpaniche, di mediocre grandezza, sono molto convesse.

I mascellari superiori dell'esemplare esaminato sono armati dei due ultimi molari: la lunghezza com-

plessiva di questi é di mm. 19, la larghezza del penultimo molare è di mm. 14.

Le principali dimensioni del cranio esaminato sono:

Lunghezza dal margine anteriore del foro occipitale a quello

posteriore degli alveoli per gli incisivi .... mm. 163,

5

Lunghezza basicraniale . . . . . . . . » 48,0

Asse basifacciale ........... 115,

5

Larghezza massima al livello degli antipenultimi molari . . » 57,0

Altezza al livello dell'apofisi post-orbitaria ...... 69,0
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Mascella superiore. — Si tratta di un avanzo incompleto, non menzionato dallo Scarabelli che pro-

babilmente l'ha considerato come un ramo mandibolare; avanzo che è provvisto dello zigomatico e armato

degli ultimi due molari. Il ferino superiore è rappresentato dalla porzione anteriore. Il ramo ascendente

dello zigomatico o apofisi, è proporzionatamente largo e possiede la carena inferiore smussata. Lo stesso

ramo ascendente, mentre è arcuato nel senso verticale, cioè quando venga osservato di fianco, è invece

poco arcuato visto dall'alto o nel senso orizzontale: in questa direzione esso forma una curva semiellit-

tica. La lunghezza massima del mascellare superiore brevemente esaminato — una mascella sinistra —
presa al livello dell'ultimo molare, è di mm. 58. Le altre principali misure sono quelle appresso indicate:

Altezza media del ramo ascendente

Altezza posteriore del mascellare presa al livello dell'antipenultimo me:

Larghezza del penultimo molare

Lunghezza dello stesso .

Larghezza dell'ultimo molare

Lunghezza dello stesso

Lunghezza complessiva dei due tritori (penultimo e ultimo molare)

16,0

28,0

12,0

9,5

7,5

6,5

16,0

Mandibole. — Le mandibole, più o meno ben conservate in quanto alcune sono prive del ramo

ascendente e non tutte hanno la serie dei premolari e dei molari completa, hanno in maggioranza il

ramo orizzontale il cui margine inferiore ha più o meno accentuata la forma scafoide; esso cioè s'innalza

dall'avanti all' indietro, arcuandosi. Tali mandibole richiamano perciò subito in mente gli odierni rappre-

sentanti del gen. Canis, vale a dire lo sciacallo (C. aureus) e la maggior parte delle varietà del nostro

cane domestico. Qualche mandibola ha il margine inferiore del ramo orizzontale poco arcuato, quasi

rettilineo, richiamando quindi in mente la conformazione mandibolare dell'odierna volpe. Il contorno an-

tero-posteriore del ramo ascendente è sempre molto inclinato sull'orizzontale. Alcuni esemplari hanno

il ramo orizzontale relativamente alto, grosso, e la serie dei molari proporzionatamente breve: in essi

il dente ferino è molto sviluppato, alquanto lungo e stretto. In altri invece — e sono il minor numero —
i quali hanno il ramo orizzontale quasi retto, relativamente gracile e un po' basso, la serie dei molari

è proporzionatamente più lunga, il ferino è di medie proporzioni e i tubercolosi molto sviluppati. Ma questi

caratteri sono oscillatorii e non si potrebbe certo stabilire una divisione netta fra il primo e il secondo

gruppo. La relazione esistente fra lo sviluppo della serie dei premolari e dei molari e la robustezza e

l'altezza del ramo orizzontale, come risulta dalle misure che ho prese, non è costante: esistono rami alti

e relativamente poco robusti, mentre d'altra parte alcune mandibole hanno la serie dentale relativa-

mente breve, in cui il ferino non è molto sviluppato. Tre mandibole, al contrario di ciò che si nota per

tutte le altre, le quali sono provviste di quattro premolari, sono armate semplicemente di tre premolari.

Il primo premolare è provvisto di una sola radice, il secondo ed il terzo di due radici. Il grado avan-

zato di usura e lo stato di sviluppo dei molari indicano però che tali mandibole appartengono a in-

dividui abbastanza adulti. Inoltre, sempre nei tre esemplari in discorso, fra il primo e il secondo pre-

molare esiste un notevole intervallo o " barra „ ,
quasi il doppio di quello che si osserva tra il canino

e il primo premolare.

L'estremità anteriore del ramo orizzontale di tutte le mandibole è rotta al livello degli alveoli per

gli incisivi. In qualcuna si osserva il canino. La maggior parte degli avanzi presentano la serie dei pre-

molari e molari incompleta, mancando quasi sempre il primo premolare. Il canino quando ci sia, è sem-

pre robusto. In quei rami orizzontali nei quali manca il primo premolare (Pml), si osserva che la sua
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cavità alveolare, ha il margine esterno di forma ellittica, col diametro longitudinale piiì lungo, che segue

l'asse del ramo orizzontale. Il margine posteriore del secondo premolare (Pm2) è fornito di due lobi i

quali diminuiscono in dimensione dal più alto al piìi basso. Il più basso non è altro che un ripiegamento

del colletto ma esso appare più sviluppato in quei secondi premolari che si trovano sulle mandibole a

ramo orizzontale quasi retto e poco alto. Pm3 (premolare terzo) e Pm4 (quarto premolare) portano come

Pm2, sul margine posteriore, due lobi diminuenti in dimensioni dal più alto al più basso. Quest'ultimo,

poco sviluppato, accenna ad un lobo basale dovuto, come in Pm2, al ripiegamento del colletto farmante

una leggera elevazione. Nelle tre mandibole armate di tre soli premolari, questi presentano sulla metà

circa del loro margine posteriore, un piccolo tubercolo quale non si riscontra negli analoghi organi dentali

degli attuali cani domestici. Ma questo carattere non è costante, nel senso che l'anzidetto tubercolo è

appena pronunziato in due esemplari. Inoltre, sempre nelle mandibole provviste di tre soli premolari,

l'ultimo premolare, cioè Pm3, si accosta molto al dente ferino (Mi).

Il dente ferino o primo molare (Mi) è ben conservato in quasi tutte le mandibole ed ha, in alcuni

esemplari, il tubercolo interno poco isolato, relativamente, dal corpo del dente. Tale tubercolo è anche

poco sviluppato, In alcuni esemplari il ferino è un po' inclinato all' indietro, presso a poco come si os-

serva nell'odierno Canis lupus. La fossetta anteriore dei tubercoli posteriori che formano il tallone di

tale dente (Mi), negli esemplari del Castellacelo non appare né più grande ne più profonda di quella

che si osserva nei ferini degli odierni cani domestici. Il secondo molare (M2) manca in diverse mandibole.

In alcune esso appare un po' più ridotto di quello del Canis lupus e degli altri rappresentanti recenti

del genere. Davanti e dietro ai due piccoli tubercoli, dei quali l'esterno è il maggiore, si trovano due

fossette limitate dal margine rilevato della corona. Tanto il secondo (M2) quanto il terzo molare (M3),

variano nelle loro dimensioni a seconda delle mandibole che si considerano, e qualche volta sono più

meno sviluppati in relazione al maggiore o minore sviluppo del dente ferino; in quegli esemplari nei

quali MI è relativamente molto allungato, M2 e MS appaiono proporzionatamente ridotti.

Per dimostrare le relazioni esistenti fra lo sviluppo del ramo orizzontale e quello della serie dentale

delle diverse mandibole passate in rassegna, riporto alcune misure relative a quattro esemplari fra i

meglio conservati, che io indico rispettivamente seguendo l'ordine della serie dei numeri naturali:

Lunghezza del ramo orizzontale dal primo premolare (Pml)

all'angolo esterno della mandibola ....
Altezza del ramo orizzontale sotto il dente ferino (MI)

Altezza del ramo orizzontale sotto l'ultimo molare (M3)

Spessore massimo del ramo orizzontale sotto il dente ferino (MI)

Lunghezza della serie dei premolari e dei molari

Lunghezza del dente ferino .......
Spessore del dente ferino . . . . . .

Altezza del dente ferino .......
Ecco, infine, le principali misure prese sulle tre mandibole armate di tre soli premolari:

I it III

Lunghezza rettilinea a partire dall'angolo esterno dell' incisura sigmoide

al margine anteriore dell'alveolo per il dente canino .... mm. 107,0 mm. 110,

6

mm. 103,0

Spessore massimo del ramo orizzontale preso sotto il molare ferino (MI) . » 9,4 » 10,

3

» 9,5

mm. 119,0 mm. 99,0 mm. 110,0 mm. 92,0

» 24,6 » 21,3 » 22,2 » 19,7

,, 25,4 » 22,5 » 24,5 » 22,0

» 12,3 » 10,5 » 11,7 » 10,3

» 66,2 » 72,0 > 66,5 » 71,5

» 19,5 » 21,2 » 19,0 » 22,0

» 7,0 » 8,2 » 7,5 » 8,4

3 10,8 » 11,6 > 10,4 » 11,8
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Altezza del ramo orizzontale al livello del margine alveolare posteriore del

ferino (MI) mm. 19,6 m
Sviluppo rettilineo della serie dei premolari e dei molari . . . . » 67,8

Lungiiezza della serie dentale dal penultimo premolare (Pm2) all' ultimo

molare (M3) » 54,

7

Intervallo fra il primo (Pml) e il secondo premolare (Pm2) . . .5 9,0

Intervallo fra il canino e il primo premolare (Pml) . . . . . » 4,

Intervallo fra il secondo premolare (Pm2) e il terzo o ultimo premolare (Pm3) » 2,

5

Larghezza della base del canino . . . . . . . .» 9,0

Larghezza del secondo premolare (Pm2) . . . . . . . » 9,4

Altezza del secondo premolare ( Pm2) dalla base della corona . . . » 5, 7

Lunghezza del terzo e ultimo premolare (Pm3) . . . . . . » 10,

8

Altezza del terzo premolare (Pm3) presa dalla base della corona . . » 7,5

Lunghezza del ferino o primo molare (MI) . . . . ...» 20,

Altezza del ferino (MI) » 11,7

Lunghezza del secondo molare (M2) . . . . . . . . i> 9,

7

Altezza del secondo molare (M2) . . . . . . . . » 6,

8

Omeri. — I tre omeri di Canis familiaris Linn. trovati nella terramara del Castellaccio, presentano

gli stessi caratteri delle analoghe ossa del Canis familiaris trovati nelle terremare e nelle palafitte del-

l'Italia settentrionale: credo perciò inutile una descrizione dettagliata anche sommaria, la quale

non potrebbe essere altro che una ripetizione di quanto hanno già detto gli autori che si sono occupati

intorno a questo argomento. Dirò solo che uno di essi è incompleto, mancando della parte distale; e

noterò, perchè interessano sotto l'aspetto sistematico, le loro principali dimensioni. La lunghezza dell'o-

mero che nella seguente tabella è indicato col n." 3, riguarda solo la porzione conservata di quell'esem-

plare il quale, come si è già detto, manca dell'estremità distale.

21,5 mm. 22,3

68,2 ^ 68,0

54,5 » 54,3

11,5 » 10,2

4,2 » 4,8

1,4 » 2,6

? » 9,5

9,6 T> 9,3

6,0 » 5,5

11,0 » 10,3

8,5 » 6,9

20,8 ,/ 20,3

? » 12,0

? » ?

? » ?

im. 151,0 mm. 137,0 mm. 106,3

» 23, » 21,6 21,5

» 10,4 » 11,0 ?

Lunghezza totale dell'omero ........
Diametro massimo della superfìcie articolare superiore

Diametro massimo o antero-posteriore della superficie' articolare inferiore

Sistematica.

Dati i caratteri degli elementi osteologici passati in rassegna e la comparazione fatta fra essi e

quelli delle diverse razze del cane preistorico europeo, ritengo che il Canis familiaris della terramara

romagnola sia rappresentato da tre razze già note in altri depositi congeneri : Canis (familiaris) palnstris

EOtimeyer, Canis (familiaris) intermedius Woldrich, Canis (familiaris) Spalletti Strobel. Ritengo inoltre

come probabile che le tre mandibole, armate di tre soli premolari, presentando tutti i caratteri del Canis

palnstris, debbano essere associate a quest'ultima razza, pure non escludendo che esse possano apparte-

nere a una forma bastarda. A ogni modo, provvisoriamente, io credo opportuno indicarle col nome di

Canis palustris.

Canis (familiaris) palustris RuimEiEE. - Tav. IX [IIIJ, flg. 7; Tav. XV [IX], fìg. 10.

A questa razza vanno ascritte un buon numero di mandibole i cui caratteri, da quanto risulta dalla

precedente analisi osteologica, corrispondono più meno, se non perfettamente, a quelli indicatici dal

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. 16
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KOtimeier per il primo [34, pag. 116], e in seguito dal Jeitteles [iS, pag. 168; 19, pag. 11], dal Nau-

MANN [25, pag. 39], dallo Strobel [42, pag. 16], ecc. Ho detto che le mandibole del Castellacelo dame
associate al Canis palustris, corrispondono più o meno a quelle di tale razza, sia per le loro dimensioni

sia per i caratteri della loro dentatura. Esse hanno i rami orizzontali relativamente alti e robusti, col

margine inferiore di forma scafoide ; e la serie dei molari, piuttosto breve, presenta il dente ferino ab-

bastanza sviluppato.

Il Canis (faniiliaris) palustris è stato trovato in tutte le stazioni neolitiche umane dell'Europa:

nelle palafitte svizzere [34] in quelle della Germania e dell'Austria-Ungheria [18; 19; 25; 46; 47; 55],

nei terreni del lago Ladoga in Kussia [1, pag. 36; 2, pag. 2], e nelle terremare italiane. Il Wqldrich

[56, pag. 422-425] include questa forma di cane domestico nella lista della fauna caratteristica "dell'Al-

luvium europeo, sia per la Neolitische Fauna, quanto per la Metallzeitliche Fauna.

Le terremare e le palafitte emiliane hanno messo in luce numerosi avanzi di Canis (familiaris) palustris

[42; 45]. Lo Strobel cita ancora questa razza, con dubbio però, fra gli avanzi animali delle stazioni

preistoriche del Veneto ''
. Lo stesso autore indica diversi ossami di Canis palustris trovati nella stazione

neolitica di Stentinello in Sicilia-'. Non so se la determinazione del Canis (familiaris) palustris, ta.ita.

dairissEL fra gli ossami trovati nelle caverne ossifere della Liguria [17, pag. 32], sia esatta; e non mi

sembra nemmeno che risulti chiaramente dalle ricerche del Regàlia, se questa razza fosse o pur no

rappresentata fra i resti di Canis familiaris trovati nella grotta di Pertosa in provincia di Salerno [32,

pag. 31]. Ritengo, come ha già opinato Io Strobel [42, pag. 20], che il Canis (familiaris) minor del Cane-

strini [7, pag. 86], trovato nelle terremare del Modenese, non sia altro che il Canis palustris del Rt)Ti-

METEK. Di fatti i caratteri indicati dal Canestrini per il Canis minor, quali la poca elevazione del cranio,

le ampie orbite, il muso acuto, la punta posteriore delle ossa nasali lunga, il piccolo volume della cavità

cranica ecc., sono fra i caratteri principali già ricordati del Canis palustris.

Canis (familiaris) intermedius Woldeich. — Tav. IX [III], fig. 1-3
;
Tav. XV [IX], fìg. 9.

A questa razza ascrivo il cranio, alcune mandibole e i tre omeri. Avuto riguardo al cranio, osservo

quanto segue: esso ha il foro occipitale di medie dimensioni e di forma alquanto ellittica, ed è di no-

tevoli dimensioni. Sotto questo aspetto esso si accosta al cranio del Canis familiaris matris-optimae

.Ieitteles [18, pag. 170, fig. 1 e 2; 19, pag. 19, fig. 4 e 5; 42, pag. 24; 48, pag. 100, tav. VI, fig. 4-6],

dove noi riscontriamo un foro occipitale grande e di forma ellittica, e una lunghezza del teschio che

oscilla fra mm. 165 e 190, in modo che Tasse basifacciale sia sempre piìi del doppio dell'asse basi-

craniale ^' ; ma gli altri caratteri richiamano subito in mente quelli del . Canis palustris EVsTmEYER. Ora,

lo Studer [48, pag. 84-86], facendo opportunamente rilevare i caratteri di affinità che passano fra il

Canis (familiaris) intermedius Woldrich [52 ; 53] col Canis (familiaris) palustris da un lato, e dall'altro

'• Strobel P. Saggio della fauna mammologica delle stazioni preistoriche dei monti Lessini ecc., pag. 166-172.

^1 Strobel P. Avanzi animali della stazione neolitica di Stentinello, pag. 204.

'I Studer Th. [48, pag. 104]. Le misure forniteci dallo Studer per tre crani di Canis fam.. matris-optimae, di

tre stazioni preistoriche diverse, sono :

Lunghezza della base del cranio . mm. 176 mm. 155 mm. 165

Asse basicraniale .... 52 41 45

Asse basifacciale . . . » 124 » 114 » 120
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fra lo stesso Canis (familiaris) intermedius e il Canis (familiaris) matris-optiniae, ha dimostrato come il

Canis intermedius del Woldrich presenti in fondo gli stessi caratteri del Canis palustris, dal quale dif-

ferisce principalmente per le dimensioni ; e perciò ritengo che l'esemplare in questione della terramara

del Castellaccio si approssimi di più al Canis intermedius anziché al Canis matris-optimae.

Alcune misure comparative serviranno meglio di qualsiasi ragionamento a fare comprendere le rela-

zioni di affinità che passano fra il Canis intermedius del Woldkich e quello della terramara romagnola,

che io associo a tale razza.

Nel cranio della terramara imolese la lunghezza basale del cranio è di mm. 163,5: la stessa lun-

ghezza di tre crani di Canis (familiaris) intermedius Wolvriob. è successivamente di mm. 153, mm. 159,

e mm. 164 [48, pag. 88]. La lunghezza basale di tre crani di Canis (familiaris) palustris è invece suc-

cessivamente di mm. 137, mm. 136 e mm. 137 [48, pag. 27]. Nel cranio del Castellaccio studiato in

questo lavoro, abbiamo notato che la lunghezza o asse basicraniale è di mm. 48, e che l'asse basifac-

ciale è di mm. 115,5. Gli stessi assi basicraniale e basifacciale sono nei tre crani di Canis intermedius

avanti citati, rispettivamente le seguenti: mm. 40 e mm. 113; mm. 44 e mm. 115; mm. 45 e mm. 119

[48, pag. 88]. Nei tre crani di Canis palustris già indicati, gli stessi assi della base del cranio e della

base della faccia, sono rispettivamente di mm. 40 e 97 per il primo; mm. 38 e 98 per il secondo e

mm. 40 e 97 per il terzo [48, pag. 27].

Poniamo in serie le diverse misure indicate, più quelle che riguardano il cranio del Canis matris-

optimae; avremo la seguente tabella comparativa:

Cranio Cranio Cranio Cranio

del di di di

Lunghezza basale mm.

Castellaccio C. ^palustris C. intermedius C. ìnatris-optiniae

163,5 137,0 164,0 176,0

Asse basicraniale » 48,0 ' 40,0 45,0 52,0

Asse basifacciale » 115,5 97,0 119,0 124,0

Questa tabella dimostra la diversa proporzionalità esistente fra l'asse basicraniale e quello basifac-

ciale dei quattro crani presi come tipi di confronto. Nel cranio del Castellaccio imolese la differenza

dell'asse basifacciale e quello basicraniale è molto maggiore di quella che si osserva fra gli stessi assi

del cranio del Canis palustris, e si accosta di più alla stessa differenza che si riscontra nel cranio del

Canis matris-optimae, anziché a quella del cranio del Canis intermedius. Inoltre, nel cranio della terre-

mara imolese, l'asse basifacciale è proporzionatamente un po' più lungo di quello del C. intermedius.

Passando alle mandibole, dirò che due sole fra le ventiquattro passate in rassegna possono essere

riferite al Canis (familiaris) intermedius. Le loro dimensioni superano le dimensioni massime di quelle già

associate al Canis palustris. Esse corrispondono a quelle figurate dal Woldrich [52, tav. IV, fig. 2; 55,

pag. 85, tav. XLIII, fig. 2 e 4] . Ma ciò non pertanto io riscontro in tali esemplari alcuni caratteri del

Canis palustris. In uno il ramo orizzontale ha il margine inferiore poco arcuato, la serie dei molari è

relativamente lunga e i tubercoli grandi.

Ascrivo infine al Canis (familiaris) intermedius Woldrich, i tre omeri della terramara imolese
,
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giacché le loro diraeasioni sono superiori a quelle dell'omero del Canis (familiaris) poJustris Rutimeyee

[48, pag. 28].

Il Canis (familiaris) ìntermedius è già stato segnalato dallo Strobel nelle terremare emiliane [42,

pag. 126]. Esso è rappresentato ancora in alcune palafitte dell'Europa centrale [55, pag. 85]. Secondo

il WoLDRiCH [56, pag. 422-425], questa razza di cane domestico preistorico sarebbe caratteristica del-

l'Alluviura. Questo autore la indica tanto fra la Neolitische Fauna quanto nella Metaìlzeitlische Fauna.

A mio avviso la varietà maggiore di Ganis palustrls delle palafitte svizzere segnalata dal Rutjmeyer

nell'età posteriore alla litica, che il Jeitteles ha ritenuta come una forma identica al suo Canis (fami-

liaris) matris-optimae [19, pag. 21], e che lo Strobel in seguito ha supposto essere invece il passaggio

dall' una all'altra di queste forme, vale a dire il passaggio del Canis palustris al Canis matris-optimae

[42, pag. 147], non è altro che il Canis ìntermedius del Woldrich.

Canis (familiaris) Spalletti Steobel. — Tav. IX [III], flg. 4-6.

Il Canis Spalletti Strobel è rappresentato, fra gli avanzi del cane preistorico romagnolo, dal ma-

scellare superiore e da tre mandibole. Queste ultime, al contrario delle mandibole riferite al Canis pa-

lustris e al Canis ìntermedius, hanno il ramo orizzontale che ricorda quello delle mandibole volpine, e

inoltre il loro ramo ascendente converge bruscamente verso l'apofisi coronoide.

Nelle mandibole riferite al Canis palustris il ramo orizzontale è relativamente alto e breve e il

dente ferino molto sviluppato; in quelle assegnate al Canis ìntermedius le dimensioni del ramo orizzon-

tale, relativamente basso e lungo, corrispondono a quelle della serie dentale e il dente ferino è propor-

zionatamente poco sviluppato; nelle tre mandibole riferite al Canis Spalletti, oltre al ramo orizzontale

molto basso, si nota la serie dentale relativamente lunga rispetto alle dimensioni minime dello stesso

ramo orizzontale, e il dente ferino è proporzionatamente molto sviluppato.

I caratteri del mascellare superiore sinistro sono già stati indicati nella parte osteografica e osteo-

metrica. Esso possiede l'apofisi dello zigomatico proporzionatamente larga, arcuata nel senso verticale, e

formante una curva seniiellittica nella direzione orizzontale. Ora, se si paragonano i caratteri delle man-

dibole e del mascellare superiore in questione, con i carattpri indicati dallo Strobel per il suo Canis

(familiaris) Spalletti [42, pag. 18 e pag. 125], si comprende come essi debbano essere assolutamente as-

sociati a questa razza. Di fatti, secondo lo Strobel, il cranio del Canis Spalletti differisce dagli altri

crani del cane preistorico europeo, non solo per la sua piccolezza, ma ancora per questi principali caratteri :

la spina occipitale è spuntata; la carena sagittale manca; la sutura sagittale è fiancheggiata da lamine

allungate, le quali si prolungano indietro fin quasi alla spina occipitale.; le punte posteriori delle ossa

nasali sono brevi, larghe ed arrotondate; il teschio è stretto, lungo e col cranio alto anteriormente; il

triangolo occipitale è piccolo; la protuberanza dell'occipite poco rilevata; il ramo ascendente o apofisi

del zigomatico è proporzionatamente largo e con la carena inferiore smussata; gli zigomi, mentre sono

piuttosto arcuati nel senso verticale, ossia veduti di fianco, lo sono poco in senso orizzontale, formando

in questa direzione una curva semiellittica; i tritori sono deboli, lunghi insieme mm. 16, il primo largo

mm. 12; la mandibola per la formasi avvicina a quella della volpe, ha il ramo orizzontale molto basso

e il dente ferino proporzionatamente molto sviluppato.

Come si è già osservato, il mascellare superiore del Castellacelo è armato dei due tritori i quali

sono complessivamente lunghi mm. 16. Il primo trifore o penultimo molare è largo mm. 12.

Secondo lo Studer [48, pag. 128, 129] il Canis (familiaris) Spalletti Strobel e il Canis (familiaris)
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Jiercynius Woldrich, hanno lo stesso valore sistematico, vale a dire non si possono considerare come tipi

di nuove razze ; ritenendo ancora l'autore non essere possibile fondare razze, come hanno fatto Strobel e

Woldrich, sopra frammenti incompleti. L'idea dello Studer che il Canis SpaUetti non sia una i-azza stipite

e che perciò non è il caso di indicare gli avanzi esaminati dallo Strobel con un nome speciale ^', non

è però condivisa da altri autorevoli naturalisti, quali il Woldrich [55, pag. 82] il quale riconosce la razza

in. questione fra gli avanzi della palafitta di Ripac, e la cita ancora fra la fauna caratteristica del Neo-

litico superiore [56, pag. 425]. Anche lo Zittel [57, pag. 436] ammette il Canis (familìaris) Spalletti come

una razza distinta dal Canis (familiaris) intermedius Woldrich, insieme alla quale deriderebbe dal Canis

ìnatris-optìmae.

A mio avviso gli avanzi sui quali è fondata la razza Canis Spalletti non sono così imperfetti e

pochi quali ha creduto lo Studer. Fra gli altri, lo Strobel ha esaminato un cranio intero i cui carat-

teri [42, pag. 18] sono abbastanza marcati e diiferenti da quelli che si riscontrano nei crani delle altre

razze del cane preistorico europeo. Non è qui il caso di ripeterli ; ma essi sono stati messi bene in luce

dallo stesso Strobel [45, pag. 40-44], comparando il cranio delle terremare emiliane riferito al Canis

Spalletti, con quelli del Canis palustris, del Canis matris-optimae ecc. Anche ammesso perciò che la razza

in questione non rappresenti, contrariamente a quanto ha opinato lo Strobel [42, pag. 150; 45], lo stipite

originario di altre razze, una razza stipite, essa rimane però ben definita in sistema; ed è certo che i suoi

avanzi furono trovati in diverse stazioni preistoriche umane della nostra regione. A prescindere dagli

ossami trovati nelle terremare e nelle palafitte emiliane, studiati dallo Strobel [42, pag. 13, 46, 110, 140,

169; tav. I, fig. 1; tav. II, fig. 2, 2ò; 45, pag. 40-44], il Canis (familiaris) Spalletti è stato indicato ancora

dal Canestrini 2) fra gli avanzi animali della palafitta di Arquà, dal Meschinelli '> nella stazione prei-

storica della valle di Fóntega, e dallo stesso Strobel *' , infine, fra gli ossami della stazione neolitica di

Stentinello m Sicilia. I resti della terramara imolese studiati in questo lavoro, allargano la distribuzione

geografica del Canis Spalletti, e servono a far meglio comprendere come questa razza di cane preisto-

rico, fondata dallo Strobel sopra un cranio intero trovato nella terramara di Bagno presso Rubiera nel

Reggiano, fosse nota all'uomo neolitico di tutte le regioni della penisola italiana.

Osservazioni lllogeneticlie.

Dai lavori del Canestrini [7], dello Strobel [42; 44; 45] e dalle presenti ricerche risulta che nelle

terremare e nelle palafitte emiliane esistono avanzi di quattro razze di cani domestici : il piccolo Canis

palustris del Rutimeyer, il grande Canis matris-optimae dello Jeitteles ®'
, non che il Canis intermedius

') Studer T. Der Himd der Battaks auf Sumatra. Scliweiz. Hundestamnibiich, Bd. Ili, pag. 3 dell' estratto.

St. Gallen, 1890.

^) Canestrini G. Cenni sugli avanzi animali della palafitta di Arquà. Bull, di Paletnol. ital., serie II, toni. IV,

anno XIV, pag. 199. 1888.

3) Meschinelli L. Studio sue/li avanzi preistorici della valle di Fóntega. Atti d. Soc. veneto-trentina di Se. nat.,

voi. XI, fase. II, pag. 6 dell'estratto. 1889.

*) Strobel P. Avanzi animali della stazione neolitica di Stentinello (Siracusa). Bull, di Paletnol. ital., serie li,

tom. VI, anno XVI, pag. 206. 1890.

=) Lo Strobel [42, pag. 24] giustamente osserva che il Canis {familiaris) major del Canestrini altro non è che

il Cmiìs (familiaris I matris-optimae dello Jeitteles. Esso quindi rientra in sinonimia con quest'ultimo. Il cranio del

•cane delle terramare del modenese, descritto dal Canestrini col nome di Canis (familiaris) major [7, pag. 96], per le

Palaeontographia italica, voi. XVII. 1911, 16*
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del WoLDRiCH e il Canis Spalhtti dello Strobel. Sull'origine di queste razze del cane domestico prei-

storico — le quali implicano anche l'origine di tutte quelle altre razze che gli autori hanno trovato nelle

stazioni umane neolitiche dell'Europa — sono state emesse varie ipotesi. Certo i tipi dei cani attuali sono

già rappresentati nel pliocene medio. Il Boole, in diverse memorie ''
, ha dimostrato che in mezzo a tali

tipi erano di quelli che si avvicinavano al cane domestico. Il Woldrich ha ritenuto [53] che il tipo an-

cestrale dei cani domestici debba cercarsi fra i diversi ossami di Canis trovati nel quaternario delia

Boemia. Ma la maggior parte dei naturalisti hanno sostenuto che gli sciacalli e i lupi sarebbero i tipi

ancestrali degli odierni cani domestici. Queste idee, piìi o meno variate, hanno avuto il predominio lino

a questi ultimi anni e si riscontrano ancora nella paleontologia dello Zittel [57]. In eifétti, per Jejxteles,

Naumann, Nehring [19; 25; ecc.], il Canis palustris o cane delle torbiere non sarebbe altro che lo scia-

callo (C. aureus) addomesticato. Le stesse idee ha manifestato il Guldenstaedt ; e, in tempi ancora an-

teriori, Geoffroy-St-Hilaire ha considerato gli sciacalli come la sorgente dei cani domestici, ad ecce-

zione del levriere che, secondo tale autore, discenderebbe dal Canis simensis ROpp. dell'Abissinia. Non

mi pare che sia il caso di citare altri esempi. Ma la questione si allarga qualora si considerino le più

antiche razze conosciute dei cani preistorici. Anche per ciò si hanno le piìi disparate opinioni. Buffon,

ad esempio, ha considerato il cane da pastore come la sorgente di tutti i cani domestici. Darwin ha

creduto come verosimile che le razze canine odierne discendano da più forme selvatiche ancora viventi

(diveggi lupi e sciacalli). Per il Woldrich [53] l'antenato del Canis Spalletti sarebbe il diluviale Canis

ercynius. Secondo gli studi del Rutimeter [34, pag. 117] il Oanig palustris è rimasto costante fin nelle

minime particolarità durante tutta l'età della pietra. Naumann [25, pag. 39] e Jeitteles [19, pag. 13],

andando più oltre, hanno sostenuto che il Canis palustris non sia altro che lo sciacallo addomesticato e

che esso sia giunto inalterato fino all'epoca romana.

Secondo Anutschin [1; 2] il piccolo cane domestico della Lapponia somiglerebbe in modo straor-

dinario al cane delle torbiere (Canis palustris). Per Jeitteles [19] infine, le diverse razze canine del-

l'età del bronzo non sarebbero derivate dal Canis palustris, ma da un lupo indiano (Canis pallipes

Stkes )

.

Le belle e numerose ricerche dello Studer ^'
, che certamente è uno dei più competenti naturalisti

odierni per lo studio dei cani domestici preistorici, hanno apportato un po' di luce sulla controversa,

questione. Ma io non credo che essa sia stata ancora risoluta, in quanto non si può dire ancora con

certezza se i nostri cani domestici derivino tutti da una specie a parte che sarebbe vissuta nel quater-

nario, da diverse specie canine selvatiche tali quali il lupo e lo sciacallo.

Secondo le primitive ricerche dello Studer ^' le forme dei cani preistorici che si presenterebbero in

sue dimensioni, per il volume della sua cavità cranica, per la grossezza dei condili occipitali, per la spina occipitale

molto sporgente, per la fronte poco larga ecc. , somiglia perfettamente a quello del Canis mafris-optìmae [18, pag. 72;

19, pag. 19].

'I BouL,E M. Les prédécesseurs de nos Canidés. Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences. Paris, 28 janvier, 1889.

Gaudry a. et BouLE M. Materiaux pour l'histoire des temps quaternaìres, fase. IV. Paris, 1894.

2) Studer Th. Beitràge zur Kennfnìss der HunderasKen in dea fahlbauten. Archiv. fiir Anthropologie, Band XII.

Braunschweig, 1879. — Zwei grosse Hunderassen aus den Stenzeit der Pfahlbauten. Schweiz. Hundestammbuch. Band

V. St Gallen, 1893. — Beitrilge zur Geschichte unserer Hunderassen. Katalog. der Gruppe Jagd. und Fischerei der

schweizer. Landesausstellung in Genf., 1896. — Beitràge zur Geschichte imserer Hunderassen. Naturwissenschaftliche

Wochenschrifc, Band XII, n. 28, 1897.— Scc.

'I Studer Tu. Beitrilge zur Geschichte unserer Hunderassen, ecc.
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preponderanza nell'età del bronzo, quale ad esempio la forma distinta dal Woldeich col nome di Canis

infermedlus, sarebbero effetto dell'allevamento delle razze canine originarie, e queste, alla loro volta, sa-

rebbero le discendenti di alcune specie di cani diluviali europei. Queste ipotesi sono state sempre più

confermate dagli studi posteriori [48 ; 49j . Per lo Studek il Canis palustris del Rùtimeter sarebbe il

discendente del Canis Mildi Woldrich trovato nelle caverne a ossami della Moravia [48, pag. 128, 129].

Ma insieme a questo Canis Mikii del diluviale della Moravia noi troviamo un altro cane quaternario,

il Canis Poutiatini Studer, scoperto di recente nei terreni della Russia che appartengono all'epoca mau-

steriana [49], il quale avrebbe rapporti di affinità col Canis matris-optimae del Jeitteles, col Canis in-

tennedius Woldrich, non che con gli odierni cani da caccia. Il Canis Poutiatini, secondo le ricerche

dello Studer, sarebbe il cane diluviale dell'Eurasia, una forma analoga all'odierno Dingo (Canis dingo)

che si trova allo stato selvaggio o semiselvaggio in Australia, rappresentato ai nostri giorni dal cane da

pastore, e che avrebbe fornito in seguito all'addomesticazione le diverse razze domestiche recenti. In

conclusione, secondo le ultime osservazioni dello Studer [49], noi avremmo due tipi ancestrali per gli

attuali cani domestici. Da un lato abbiamo il Canis Poutiatini Studer, il quale, pure essendo una specie

differente dal Dingo, ad essa però si rassomiglia molto. Questo tipo di cane quaternario sarebbe l'ante-

nato degli attuali cani da caccia; e quindi in seguito all'addomesticazione avrebbe dato origine ai cani

matris-optimae e intermedius dell'epoca del bronzo [49, pag. 280] . D'altra parte abbiamo il Canis Mikii

Woldrich, il quale avrebbe dato origine al Canis palustris dell'epoca neolitica [49, pag. 283]. Dal piccolo

Canis palustris, derivato dalla specie nana indicata (Canis Mikii), sono in seguito discesi i terrieri, il

cane di Pomerania, ecc.

Non è di mia competenza discutere le ipotesi dello Studer. Mi permetto solo di osservai'e quanto

segue. Dalle ricerche fatte dallo Studer nel 1901 risulta che il Canis intermedius Woldrich, fatta

astrazione delle maggiori dimensioni, presenta quasi tutti i caratteri del Canis palustris Rutimeyer

[48, pag. 84-86]. Nell'ultimo lavoro dello stesso autore, invece è detto che il Canis palustris discende

dal Canis Mikii, mentre il Canis intermedius deriva dal Canis Poutiatini [49, pag. 280-283] . Inoltre, se-

condo il Woldrich, i cui lavori sui cani preistorici e quaternari sono anche da tenersi in gran conto, il Canis

Spalletti sarebbe il discendente del diluviale Canis ercynius ; e dalle odierne ricerche ed esperienze di

morfogenia risulterebbe che i caratteri riguardanti la cresta parietale del Canis familiaris, alla quale lo

Studer annette tanta importanza [48 ; 49] nello studio sistematico-fìlogenetico del ci-anio dei cani preisto-

rici, dipendono semplicemente dallo sviluppo del crotaphito i'
. Infine io sono di avviso, seguendo le idee

dello Strobel [42; 45] e contrariamente a quelle espresse nel 1890 dallo Studer ^'
, che il Canis Spal-

letti non sia una modificazione dovuta all'allevamento, di un'altra razza canina originaria, bensì una

razza stipite, il cui valore sistematico e filogenetico deve ritenersi identico a quello che lo stesso Stu-

der nel 1901 ha dato ai tipi del Caìtis palustris Ruetimeter [48, pag. 25], del Canis Inostranzewi Anutschin

[48, pag. 47], del Canis Leineri Studer [48, pag. 77], del Canis intermedius yfoi.iyB.iG^ [48, pag. 85], e

del Canis matris-optimae Jeitteles [48, pag. 100].

11 Anthony E. Introduction à l'étude expérimeniale de la Morphogéiiie. Modifications consécutives à V ahlation d'un

crotaphyte chez le chien et coìisiderations sur le róle morphogénétique de ce musale. Bull, et Mém. de la Soc. d' An-

throp. de Paris, tom. IV, sèrie 5=, pag. 119. 1903.

') Studer Th. Der Hund der Baitaks auf Sumatra. Schweiz. Hundestammbtich. Band II, pag. 3 dell'estratto.

St. Gallen,1890.
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XIII. — Tolpe.

Vulpes vulgaris Brisson. — Tav. XV fIX], fig. 1,2.

Alla volpe preistorica della terramara del Castellaccio appartiene un ramo mandibolare sinistro che

a giudicare dal grado di usura e dallo stato di sviluppo dei denti appartiene a un vecchio individuo.

Si tratta di un avanzo incompleto al quale posteriormente manca tutta la branca o ramo ascendente, e

quindi l'entrata al canale nutritivo, il condilo e l'apofisi coronoide. In avanti il ramo è rotto in prossi-

mità del margine posteriore dell'alveolo per il canino. Mancano perciò il canino indicato e gli. incisivi.

L'armatura dentaria comprende i quattro premolari, il ferino e il penultimo molare.

Ecco alcune misure comparative le quali fanno comprendere quali analogie passano tra l'esemplare

preistorico e la mandibola sinistra di un' odierna volpe il cui scheletro si conserva . nel Gabinetto di

anatomia comparata dell'Università di Bologna:

Liing-hezza dello spazio alveolare occupato dai premolari e dai molari nini.

Mandibola sinistra

di

Volpe recente

Esemplare

del

Castellaccio

57,6 56,2

Lungliezza del dente ferino . . .
'

. » 14,2 14,3

Larghezza del dente ferino . " . . . . . . » 5,3 5,4

Altezza del dente ferino ........ » 7,6 7,3

•
Altezza del ramo orizzontale sotto il ferino ..... » 13,4 14,7

Spessore del ramo orizzontale sotto il ferino . . . . » 7,0 7,2

Nei denti si nota quanto segue: il primo tubercolo è di forma allungata pili del solito; il piccolo

tubercolo sul lato interno del ferino, tra quello interno del tallone e quello che sta alla base della cu-

spide maggiore, è quasi nullo. I premolari, visti dal lato superiore, hanno una forma poco allungata e

convessa dal lato interno, cosi come si riscontra nell'attuale Vulpes vulgaris. Per questi caratteri, non

credo che l'avanzo del Castellacelo possa essere associato a una delle forme di Cmiis vulpes distinte

dal WoLDRiCH nei terreni diluviali 'K Noto infine la somiglianza che passa fra l'avanzo illustrato in

questo lavoro, e il ramo mandibolare destro di volpe pubblicato qualche anno addietro dal Portis*',

appartenente ai sedimenti tufacei di Roma.

i> WoLDRiCH J. N. Ueber Caniden aus dem Diluvium. Denlischr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 1878. — Wol-
DRiCH J. N. Diluviale Fauna von Zuzlauoitz bei Winterherg im Bohmerwalde. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss.

Wien, 1880-1883. Il Woldrich, fra gli avanzi di volpe che si trovano nelle caverne ossifere dell'Europa, distingue

quattro varietà: Canis vidjjes fossiUs, Canis vulpes minor, Canis vulpes meridioiialis e Canis vulpes moravicus.

-I PoRTis A. Avanzi di canidi fossili dei terreni sedimento-tufacei di Roma. Bull. d. Soc. geol. ital., voi. XXVIII,.

pag. 225, tav. VI, flg. 9, 10. 1909.
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Avanzi di Vulpes vulgaris Gbat furono trovati nella maggior parte delle palafitte e delle terremare

dell'Italia settentrionale [44, pag. 2]. Lo stesso dicasi per le palafitte della Svizzera [34, pag. 22], della

Germania e dell'Austria-Ungheria [25, pag. 38; 55, pag.82; ecc.].

XIV. — Orso.

Ursus arctos Linneo. — Tav. VII [I], flg. 4.

Con la denominazione di Ursus spélaeus (?), lo Scarabelli indicò nel 1887 l'estremità inferiore di

un femore sinistro mancante dei condili [38, pag. 82]. Questo osso, trovato insieme agli altri avanzi di

carnivori nella terramara del Gastellaccio, secondo il ricordato autore " si presenta di tali dimensioni

da eccedere un poco quelle di un femore sinistro dell' f/rsies spélaeus rinvenuto all'isola d'Elba, nella

così detta Caverna reale „ . Sempre secondo l'opinione dello Scarabelli, la forma del femore del Castel-

laccio differirebbe da quella dell' Ursus arctos. Dello stesso avviso sarebbe stato anche Arturo Issel, al

quale lo Scarabelli mandò in esame un modello in gesso dell'avanzo in questione. Il prof. Issel lo

avrebbe trovato somigliantissimo ai piccoli femori del suo Ursus ligusticus, ma osservava però che, trat-

tandosi di un solo osso e per giunta mutilato, la determinazione precisa era forse impossibile. Lo Sca-

rabelli, infine, ammessa per quanto con dubbio la presenza dell' Ursus spélaeus fra i mammifei'i del

Gastellaccio, osservava come tale carnivoro fosse stato trovato per la prima volta in fondi di capanne.

Inoltre, siccome il femore del Castellacelo, secondo quanto ha pubblicato il geologo romagnolo " non si

presenta modificato in alcun modo dalla fossilizzazione „, bisogna concludere che esso debba sempre ri-

tenersi come contemporaneo ai depositi in cui fu trovato.

Che il femore in discorso sia contemporaneo agli altri avanzi di carnivori trovati nella terramara

romagnola, non è da mettere in dubbio; ma esso a mio avviso non appartiene all' Ursus spélaeus, bensì

all' Ursus arctos i cui avanzi si trovano nelle palafitte dell'Europa centrale e nelle terremare dell'Italia

settentrionale. In effetti, fin dal 1883, vale a dire prima ancora della pubblicazione della memoria dello

Scarabelli, lo Strobel [44, pag. 2] aveva già rifei'ito il frammento del femore in questione all' Ursus

arctos LiNN., osservando ancora come i suoi avanzi, per quanto rari, si trovassero nelle terremare e nelle

palafitte del reggiano.

Il femore del Gastellaccio è rotto a, circa metà altezza della sua diafisi. Il diametro trasversale o

larghezza della superficie articolare inferiore è di mm. 76,0. Comparato con gli avanzi delle caverne os-

sifere della Liguria, da Arturo Issel indicati col nome di Ursus ligusticus [17, pag. 55-64], si può prima

di tutto osservare che le dimensioni dal citato autore forniteci per il suo Ursus ligusticus (tipo robusto),

indicano un'articolazione del femore larga mm. 99 [17,piig. 62]. Inoltre le seguenti dimensioni:

Lunghezza ....... mm. 438

Contorno al livello del piccolo trocantere . . » 162

Contorno ove l'osso è più sottile ...» 120

Larghezza dell'articolazione inferiore . . » 99

Larghezza della testa del condilo . . . » 54 [17, pag. 62]

che l'IssEL ci fornisce per il femore del tipo robusto dell' Ursus ligusticus, sono ben lontane da quelle

che avrebbe potuto avere il femore del Gastellaccio quando fosse completo. Non è in fine da trascurare

l'osservazione fatta dallo stesso autore [17, pag. 58], che fra gli avanzi di orso trovati nella caverna
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delle Fate, e precisamente tra i denti ferini isolati da lui ascritti all' Ursus ligusticus, ne esiste uno

analogo a quello dell' Ursus arctos. Fra i cinque femori interi esaminati, l'autore distingue una forma

robusta da una forma gracile; ma tra esse intervengono differenze sensibili. La prima forma coincide

con quella che ci viene rappresentata da qualche avanzo delle caverne del Belgio pubblicato dallo

ScHMERLiNG [39, tav. 30, fig. 1] e con qualche altro delle caverne della Germania illustrato dal Meter

[22, voi. XXVII, tav. XII]; la seconda, più sottile e più piccola, ha il piccolo trocantere più prossimo

alla fossa digitale che non l'altra; e in complesso sembra consimile al femore dell' Ursus arctos vivente,

non corrispondendo ad alcuna delle figure forniteci dal Meyer [22] e dallo Schmerling [39].

Verosimilmente, diversi fra gli avanzi delle caverne liguri che I'Issel attribuì a una nuova specie

(Ursus ligusticus), debbono essere invece associati al vivente Ursus arctos L.

L' Ursus arctos, giusta quanto risulta dalle ricerche del Rutimeyer, del Jeitteles, del Naumann, dello

Studer, del WoLDRiCH [34, pag. 18; 25, pag. 39; 18, pag. 168; 55, pag. 88], per non citare altri autori,

è stato trovato nelle palafitte della Svizzera, della Baviera, dell'Austria-Ungheria, ecc. La sua presenza

nelle terremare e nelle palafitte dell'Italia settentrionale era già nota per gli studi del Canestrini e

dello Strobel. Occorre però osservare, avuto riguardo alla sua distribuzione geografica nella penisola

italiana, come esso durante i tempi del neolitico si sia anche trovato nell'Italia centrale e meridionale.

Il che porta a concludere che la sua distribuzione geografica nei nostri paesi è stata più estesa di quella

che alcuni autori hanno creduto fino ad ora. Basta citare per ciò le ricerche del Regàlia sulla fauna

delle grotte preistoriche di Pertosa [32, pag. 42], di Zachito e di Frola [30, pag. 241] in provincia di

Salerno, non che quelle della grotta Romanelli [31, pag. 38] in Terra d'Otranto.

D'altra parte è bene notare ancora come l'associazione di avanzi di Ursus spelaeus e di Ursus arctos

sia ormai accertata in qualche grotta dell' Italia settentrionale. Il Dal Piaz ha osservato alcuni anni fa ^' che

gli ossami sui quali il Del Zigno aveva fondato la nuova specie inedita Ursus veronensis devono essere

associati a Ursus arctos L.; notando inoltre come certi gruppi di vertebrati presentano grande polimor-

fismo. Così il fatto della grotta di S. Dona di Lamon, citato dal Dal Piaz, si ripete nella caverna delle

Fate in Liguria dove verosimilmente 1' Ursus arctos è associato all' Ursus spelaeus.

XV. — Martora.

Mustela martes Linneo. — Tav. XV [IX] , flg. 3, 4.

L'ultimo avanzo che rimane da esaminare fra quelli trovati nella terraraara del monte Castellaccio

presso Imola, è una mandibola destra di carnivoro citata dallo Scarabelli col nome di Ilartes faina L.

[38, pag. 82].

A giudicare dallo stato di sviluppo e di usura dei denti, bisogna ritenere che si tratta di un indi-

viduo adulto. Il ramo mandibolare in esame è provvisto della branca ascendente; il condilo è intero;

l'apofisi coronoide è troncata superiormente.

Le principali misure dell'avanzo del Castellaccio sono:

Lunghezza rettilinea della mandibola dal margine alveolare anteriore per

gli incisivi al margine esterno del condilo ...... mm. 60,4

') Dal Piaz G. Sulla fauna fossile della grotta di S. Dona di Lamon, pag. IO.
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Sviluppo del margine inferiore del ramo orizzontale dalla cavità alveolare

per gli incisivi all'estremo limite dell'angolo infero-posteriore . . mm. 68,7

Altezza del ramo orizzontale sotto al mezzo del secondo molare . . . » 9,5

Altezza del ramo orizzontale sotto il molare ferino . . . . . » 11,0

Altezza massima dello stesso presa al margine posteriore dell'ultimo molare » 13,5

Lunghezza rettilinea della serie dentale in posto . . . . . . » 26,

5

Lunghezza del molare ferino . . . . . . . . . » 11,0

Lunghezza del canino alla base della corona . . . . . . » 5,

3

La mandibola preistorica del Castellacelo è priva di incisivi. Dalla grandezza e dalla posizione de-

gli alveoli si arguisce però che essi dovevano essere piuttosto piccoli e che i secondi erano collocati

alquanto più indietro degli altri. 11 canino è abbastanza sviluppato, rigonfio, robusto, appuntato e ri-

volto verso l'interno della bocca. La base della sua corona presenta, in ispecial modo dal lato interno,

un leggero rigonfiamento. Il dente ferino è provvisto di. tubercolo interno; il suo tallone è semplice e

la parte anteriore della corona, pure somigliando abbastanza a quella del dente ferino del gatto comune,

da essa si allontana perchè in proporzione è meno elevata e col lobo anteriore più piccolo. Lo spazio

compreso fra i due lobi del molare ferino è molto acuto e più grande di quello che si riscontra nello

stesso dente del gatto selvatico e domestico.

Comparando la mandibola esaminata con quella di una vivente faina, ci si accorge che essa differisce

alquanto da quella di quest' ultima. Nell'avanzo del monte Castellaccio abbiamo un ramo mandibolare di

maggiori dimensioni di quello di un'odierna faina ; esso presenta inoltre maggiori e più salienti asprezze

di quello di quest'ultima. Non solo, ma fra i caratteri messi in rilievo occorre notare quelli del ferino.

Il tallone di questo dente, paragonato al ferine di una mandibola di recente faina, è più allungato e

la piccola cuspide interna è maggiore. Infine l'altezza del ramo orizzontale è, sotto i premolari, meno

diminuita 'di ciò che si osserva nella Mustela faina.

In conclusione tutte le proporzioni della mascella inferiore del Castellaccio fanno ritenere che l'avanzo

in discorso appartenga a Mustela martes L.

Mustela martes è indicata per la prima volta in questo lavoro fra gli avanzi delle palafitte e delle

terremare dell'Italia settentrionale.

Finito di stampare il 14 agosto 1911.
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» 111 [63] » 1 zione fica





MICHELE GORTANI

CONTRIBUZIONI ALLO STUDIO DEL PALEOZOICO CARNICO

IV.

LA FAUNA MESODEYONICA DI MOKUMENZ

(Tav. XVI-XX [I-V]).

INTRODUZIONE

La quarta serie delle " Contribuzioni allo studio del Paleozoico carnico „
i'

si pubblica dopo un pe-

riodo relativamente assai lungo di elaborazione e di attesa.

Lo studio della fauna di Monumenz fu intrapreso di fatto sullo scorcio del 1907; ma gravi sciagure

e dolorose vicende famigliari m'impedirono per quattr'anni di compierlo. Troncata insieme alla vita di

mio padre la forza e la gioia della nostra casa, logorò e assorbì le superstiti e le rinnovellate energie

la lunghissima malattia di mio fratello, che, dopo angosciose alternative di speranze suscitate e ritolte,

conduceva a pietosa fine la sua giovinezza fiorente di elette e gagliarde promesse. Al nome di mio padre

ho in animo di legare altro lavoro, cominciato con l'aiuto e con l'incoraggiamento di lui
; a mio fratello,

al nostro Giulio adorato, mi sia permesso di dedicare la presente memoria e le più belle delle forme

nuove che avrò luogo di illustrare.

Nel marzo 1908, poiché le gravi cure che impegnavano tutta la mia attività non sarebbero presto

cessate, pregai l' amico prof. Paolo Vinassa de Regni di pubblicare una nota preventiva sulla fauna da

noi scoperta. Era bene prendere data, perchè i colleghi di oltr' alpe non restavano inerti, e, come giaci

era altra volta accaduto, potevano trovarsi a lavorare con frutto sul nostro stesso terreno. Il mio fra-

terno compagno di escursioni e di studi accettò, assumendosi anche la parte pili ingrata di questo lavoro

preliminare, come vedremo più avanti. Era pure inteso fra noi che egli si sarebbe incaricato di illustrare

i Coralli di Monumenz. Ma il risultato dei suoi studi sarà pubblicato più tardi, assieme all' illustrazione

della contemporanea e più ricca fauna coralligena che avemmo a scoprire a poca distanza sopra la ca-

sera Val di Collina ^'

.

i> Vedi per le prime due parti: Palaeontogr. Italica, voi. XII, 1906, e voi. XIII, 1907; per la terza: Mem.

R. Acc. Se. Bologna, ser. 6, voi. IV^, 1907.

2) Cfr. P. Vinassa de Regny e M. Gortani. Nuove ricerche geologiche sul nucleo centrale delle Alpi carniche.

Eend. R. Acc. Lincei, (5) XVII, 2." Sem. 1898, pag. 606.

Palaeontographia italica, voi. XVII, 1911. ^'
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CENNI GEOLOGICI

Il DeToniano medio nelle Alpi.

Gli strati mesodevonici delle Alpi non hanno offerto sino ad oggi larga messe paleontologica. Così

di questo come degli altri sottoperiodi devoniani, i giacimenti fossiliferi son limitati a qualche punto delle

Alpi Orientali : a differenza però dall' Eo e Neodevonico, le poche località studiate non rivelarono che

faune assai povere. >

Procedendo da oriente a occidente, vien prima il Mesodevonico dei dintorni di Graz. Sopra strati

con Coralli riferiti al livello dello Spirifer cnUrijugatus, si appoggiano calcari coralligeni costituiti da'':

Thamnophyllum trigeminum Qnst. sp.

Cyathophyllum torquatum Schluet.

» ceratites Gldf.

» . caespitosum Gldf.

Heliophylluni planum Ludw. sp.

» helianthoides Gldf.

Spongqphyllum elongatmn Schltjet.

Gistiphyllutn vesiculosum Gldf.

» pseudosaeptaium Schitlz

Calceola sandalina Lam.

Heliolites 2)orosus Gldf.

Favosites eifeUnsis Nich.

» Ottiliae Pen.

Pachypora jmlymorpha Gldf.

» Nicholsoni Feech

Alveolites suborhicularis Lam.

Monticulipora fibrosa Gldf.

Aulopora tubaeforniin Gldf.

Spirifer undiferus Eóem.

Pentameras globus BRONtf

Murchisonia turbinea Gldf.

A quest'orizzonte, che per il fossile-guida e l'insieme della fauna si identifica col piano a Calceola,

seguono calcari con

Cyathophyllum ,quadrigeminum G ldf .

Favosites eifetensis ISTich.

Pachypora Nicholsoni Feech

< Alveolites suborbicularis Lam.

che la posizione stratigrafica più ancora dei fossili consiglia a sincronizzare col piano a Stritigocephalus.

Non dissimili condizioni troviamo presso Vellach, nelle Caravanche. Le rupi di Pasterk e Eapold,

le cui serie stratigrafiche si completano a vicenda, mostrano -' una massa calcarea sostenuta da strati

parimente calcarei con fauna ercinica (Spirifer secans Barr. , Pentamerus optatus Barr. , Bhynchonella

nympha Barr., ecc.) e coronata da calcari con Coralli dell' Iberg. Fra 1' Eo e il Neodevonico fossiliferi,

il Frech ^' delimita un orizzonte mesodevonico inferiore cori

Cistiphyllum vesiculosum (tldf.

Heliolites Barrandei Hceen.

Favosites Goldfussi E. H.

*i Cfr. K. A. Pekecke. Das Grazer Devoti. Jahrb. k. k. geol. Reichsanst., XLIII, pag. 588. Wien, 1893.

-' Cfr. K. A. Penecke. Ueber die Fauna und das Alter eiiiiger palciozoischen Korallenriffe der Ostalpen. Zeitschr.

deut. geol. Ges., XXXIX, 1887, pag. 267.

3) F. Frech. Ueber das Devon der Ostaipen, I. Zeitschr. deut. geol. Ges., XXXIX, 1887, pag. 670.
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e uno superiore con Alveolites siiborbicularis dominante, associata a

Amplexus hercynicus Eoem. Favosiies polymorpha Gldf.

Cyathophyllum caespitosmn Gldf. » reticulata Gldf.

» vermiculare var. praecursor Alveolites suborhicularis Lam.
I'rech Spirifer simplex v. BrcH.

Gli spuntoni delle Caravanche collegano in qualche modo gli affioramenti stiriani con quelli delle Alpi

Gamiche, allineati sulla catena principale del plesso montuoso.

I versanti orientale e meridionale del monte Osternig (a nord ovest di Tarvis) hanno offerto al

Penecke 1) e al Frech ^) Coralli, Tabulati e Stromatoporidi riferibili alla parte inferiore o media del

Mesodevonico:

Amplexus hercynicus Eoem. HelioUtes vesiculosus Pen.

Cyathophyllum vermiculare var. praecursor Favosites Goldfussi E. H.

Feech » reticulata Gldf.

» helianthoides Gldf. Striatopora vermicularis W Cot.

» caespitosum Gldf. Alveolites suborbicularis Gldf.

» hexagonum Gldf. » n. sp., aff. reticiclatus Stein

Hallia aff. callosa Ludw. sp. Aulopora minor Gldf.

Golumnaria? sp. Caunopora sp.
;

similmente nei calcari corallini del vicino monte Poludnig, il Frech 3' determinò

Gyathophyllum vermiculare var. praecttrso?- Favosites polymorpha Gldf.

Peech » reticulata Gldf.

HelioUtes T3arrandei Hoerst. Actinostroma sp.

Sul monte Germula (a nord est di Paularo), fra i calcari neri con mal conservati Coralli, io stesso

potei snidare una piccola serie di Brachiopodi *'
:

Orthis striatula Schloth.
'

Atrypa reticularis L. sp.

Orthothetes n. f. . Spiriterà cfr. dubia Bares.

Atrypa desquamata Sow. Pentamerus cfr. globus BEOMf

» desq. var. alticola Frech Stringocephalus Burtini Defe.

» desq. var. rugosa Goet.

dove il fossile-guida è sufficiente a fissare l'orizzonte preciso. Fra i Coralli può indicai'si

Cyathophyllum caespitosum Gldf.,

•1 K. A. Penecke. Fauna palaosoischer Korallenriffe. L. e, 1887, pag. 271.

s) P. Frech. Devon der Ostalpen, I. L. e, 1887, pag. 678; — Id. Die Karnischen Alpen. Ein Beitrag zur ver-

ffleichenden Gebirgstektonik. Estr. d. Abh. Naturf. Ges. Halle, 1892-94, pag. 264.

3) F. Frech. Karn. Alpen, pag. 264.

''1 M. GoRTANi. Contribuzioni allo studio del Paleozoico carnico. II. Fatene devoniane. Palaeontogr. Ital., XIII,

1907, pag. 5 e segg.
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e fra gli Stromatoporidi le due forme

Clathrodictyon regulare Eos. vai-, carnica Ym. Amphipora ramosa Phill. sp.

testé rinvenute e illustrate dal Vinassa ^'.

Nella parte orientale del nucleo centrale carnico troviamo ancora''' l'affioramento di Valpudia sul

monte Paularo (poco a nord di Paluzza), dove il Vinassa stesso '' scoprì

Gyathophìjllum verniiculare Gldf.

Heliolites porosiis Gtldf.

Pachìjpora cervicornis Blaist. sp.

» reticulata Blaint. sp.

Alveolìies suhorhioularis Lam.

Actinostroma clathratum Nich.

Stromatopora concentrica G-ldf.

più avanti i calcari corallini della Creta di Timau e del monte Cuelàt o Freikofel*', non ancora studiati,

e quelli del Pai Piccolo (a nord ovest di Timau), che fornirono al Frech una piccola serie di forme ^):

Cyathophyllum caespitosuin Gldf.

» Lindsiromi Fkech

Favosites Goldfussi E. H.

Favosites reticulaia Gldf.

Alveolites suhorhicularis Laji.

Monticulipora fibrosa Gldf?

Viene ultima la giogaia del Coglians. Prescindendo dal calcare con Favosites reticulata Gldf.? Or-

tJwceras sp., AphyUites sp., raccolto dal Fkech presso il ghiacciaio della Kellerwand "', la cresta e il versante

meridionale della giogaia presentano in più luoghi fossili mesodevonici. Ma fino all' inizio delle nostre

ricerche, quando si tolgano

Cyathophyllum cfr. conglomeratuvi Schl. Endophyllum acanthicwm Frech

segnalati dal Frech ''presso la caseraMonumenz, era nota soltanto l'interessante fauna di cui si annidano

le spoglie in un piccolo tratto della grande scogliera dalla vetta della Creta di Collina al Kellerspitz *'

:

'• P. Vinassa de Rbgny. Rilevamento geologico della tavoletta « Paluzza ». Boll. R. Cora. geol. d'It., XLI, 1910,

pag. 48.

2) Va naturalmente escluso da questa rassegna il Monte Lodin, dove i calcari corallini, ritenuti mesodevonici

dal Db Angblis (Terza contribuzione allo studio della fauna fossile paleozoica delle Alpi Carniche. Meni. K. Acc. Lincei,

[5] IV, 1901), furon dimostrati assai più antichi dal Vinassa (Fossili dei monti di Lodin. Palaeontogr. Ital., XIV, 1908).

3) P. Vinassa de Regnv. Rilevam. tavoletta Paluzza. L. e, pag. 42.

*) Cfr. P. Vinassa e M. Gortani. Nuove ricerche geologiche sul nucleo centrale delle Alpi Carniche. L. e, pag. 606.

5) Il primo elenco, pubblicato nel 1887 (Devoa der Ostalpen, I. L. e, pag. 698), fu successivamente accresciuto

nelle Karn. Alpen. pag. 263.

^) F. Frech. Karn. Alpen, pag. 261.

") F. Frech. Karn. Alpen, pag. 263.

*ì F. Frech. Devon der Ostalpen, I. L. e, pag. 697; — Id. Uéber das Devon der Ostalpen, IL Zeitschr. deut.

geol. Ges., XLIII, 1891, pag. 680; — Id. Karn. Alpen, pag. 261; — G. Geyer. Zur Stratigraphie der palaeozoischen

Schichtserie in den Karnischen Alpen. Verh. k. k. geol. Reichsanst., 1894, pag. 117.
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Cyathophyllum caespitosum Gldf.

» vermiculare var. praecursor

Fbech

» ? hathycalyx Frech

Favosites poli/morpha Gldf. sp.

» Goldfussi E. H.

Alveolites subwbicularis Lam.

» reticulata Stein.

» n. sp.

Aulopìora repens minor Gldf.

Aetinostronia verrucosum Gldf. sp.

» ? clathratum Nich.

Stromatopora concentrica Gldf.

Caunopora sp.

Orihis siriatula Schloth.

* Goescheni Feech

Atrypa reticularis L. sp.

» desquamata Sow.

-> desq. var. alticola Feech

» aspera Beonn

? Uncites grypihus Schl.

? Athyris concentrica v. Buch
Spirifer cfr. mediotextus Arce. Veen.

Gijrtina heteroclita Dav.

Pentamerus glohus Beonn

Stringocephalus Burtìni Defk.

? Waldheiniia Whidhornei Day.

Holopella piligera Sandb.

Orthonyckia conoidea Gldf. sp.

Macrocheilos arculatum Schl.

Gomphoceras sp.

Phacops sp.

Riassumendo i caratteri paleontologici del Mesodevonico alpino finora studiato, è difficile trarre una

conclusione positiva. Coralli, Tabulati, Stromatoporidi costruivano grandi scogliere; erano in gran parte

le medesime specie del bacino anglo-belga e del bacino renano; nello stesso mare vivevano Brachiopodi,

Gasteropodi e rarissimi Cefalopodi e Trilobiti, noti in numero troppo scarso per azzardare raffronti fau-

nistici. Le forme di Celenterati ascendono a 44; le forme degli altri tipi sommano appena a 26, e pa-

recchie di esse non sono specificamente determinate. In complesso, sono fossili preziosi sotto il punto di

vista stratigrafico, ma di scarso interesse paleontologico.

Il DeToniano medio di Monumenz.

Delle nostre osservazioni sul Mesodevonico della giogaia del Coglians, il prof. Vinassa ed io avemmo
già occasione di render conto sommario, sia per ciò che riguarda i monti Capolago e Canale ''

, sia per

ciò che riguarda la base delle Kellerspitzen e della Creta di Collina, fra le casere Val di Collina e

Monumenz ^)

.

Dei monti Capolago e Canale, che la profonda insellatura del passo di Volaia separa dal Coglians,

possiamo fare a meno di occuparci. Ne tratteremo estesamente a tempo e luogo opportuno, bastando ora

accennare come essi ripetano lo stesso motivo geologico, stratigrafico e tettonico, e mantengano anche

gli stessi caratteri paleontologici del Coglians e delle Kellerspitzen.

Fra i passi di Volaia e del Monte Croce Carnico, la giogaia del Coglians presenta una disposizione

tettonica abbastanza semplice. Una imponente pila di strati calcarei, alta in alcuni punti quasi un migliaio

di metri, pende verso mezzodì, con una leggiera torsione ad ovest e una molto più forte a levante. Co-

stituisce così la porzione meridionale di un ellissoide il cui asse maggiore è in direzione est-ovest. Dal-

') Cfr. M. GoRTANi. Osservazioni geologiche sui terreni paleozoici dell'alta valle di Gorto in Carnia. Reud. E.

Acc. Se. Bologna, sess. 30 genn. 1910.

^1 Cfr. P. Vjnassa db Regny. Il Devoniano medio nella giogaia del Coglians. Riv. it. di Paleontol., XIV, 1908;

P. Vinassa e M. Gortani. Ricerche geol. sul nucleo centr. carnico. L. e, pag. 606.
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l'ellissoide principale si stacca a oriente la Creta di Collinetta (Zellonkofel), che ne dipende come ellissoide

secondaria pizzicata. La successione stratigrafica è regolare e indisturbata dal Neosilurico al Neodevonico.

A mezzodì i banchi calcarei sono coperti da un mantello di scisti, almeno in gran parte trasgressivi

e spettanti al Neocarbonico, e dai quali emergono spuntoni del substrato calcareo più elevati o messi

a nudo dalle acque correnti.

Fossili s'incontrano in molti luoghi nel versante meridionale della giogaia; ma non sempre si pos-

sono isolare e determinare. In complesso spettano ai tre sottoperiodi del Devoniano; rEodevonico e però

limitato alle piìi profonde insenature, e il Neodevonico ai pochi luoghi dove l'erosione ha risparmiatola

copertura dell'ellissoide. Di gran lunga pii:i esteso è il Devoniano medio, e ad esso appartengono gli affio-

ramenti che emergono dagli scisti presso e sotto le casere Monumenz, Val di Collina, Collina '©rande.

Queste condizioni, sulla cui esattezza non abbiamo piìi dubbio, portarono il prof. Vinassa e me alla

necessità di sottoporre a revisione accurata una memoria pubblicata dal prof. G. De Angelis d'Ossat ".

Ivi infatti l'Autore, in base a pochi fossili raccolti nel 1895 dal Takamelli fra le casere Monumenz e

Val di Collina, afferma l'esistenza in questo territorio di quattro orizzonti: Neosilurico, Eodevonico in-

feriore, Eodevonico medio, Neodevonico inferiore. E in conseguenza di ciò, e della presenza del Neode-

vonico superiore sulla Creta di Timau, traccia un profilo schematico della giogaia, rappresentandola come

il nucleo di una sinclinale i cui fianchi erosi permettono l'affioramento a uguale altezza su ambi i versanti

di tutti i piani d-al Neosilurico al Neodevonico superiore.

A noi sembrò indispensabile, prima di esporre i risultati delle nostre ricerche, di esaminare se fossero

giustificati i vari orizzonti che il De Angelis avrebbe constatato su basi paleontologiche. Potemmo avere

in esame gli originali studiati dal De Angelis; il Vinassa ed io li studiammo a nostra volta, indipen-

dentemente uno dall'altro, egli nel marzo ed io nel febbraio del 1908. I risultati precisi a cui giunse

il mio amico son noti ^'
; io li devo confermare per intero, notando che le determinazioni del De Angelis

non reggono, che d' altra parte nessuna conclusione positiva sarebbe stata permessa da quegli avanzi

troppo scarsi e mal conservati.

Le pii^i ricche località fossilifere si trovano nei dossoni calcarei che sporgono come penisole dalla

copertura scistosa, sotto la casera Monumenz. La prima località si raggiunge, salendo da Timau, appena

oltrepassata la casera Val di Collina (quota 1445 s. m.). Il dirupo roccioso che si erge sopra la casera

è costituito in buona parte da Coralli ottimamente conservati; i solchi d'erosione rendono facile il di-

stacco di campioni assai belli. I Celenterati son numerosi (Ct/afhophìjllum, Endojìhyllum, Bnjìlipsastraea,

Favosites, Pachypora, AlveolUes, Adinostroma, ecc.); compare tra essi qualche raro Brachiopode (Stringo-

cephahcs Burtinì, Atrijpa retìcularis).

Gremito di Brachiopodi (benché associati a Coralli) è invece in qualche punto il dossone sopra le sor-

genti del rio Monumenz, fra 1600 e 1700 metri sul mare, dove il sentiero che mena da cas. Val di Col-

lina a cas. Monumenz discende volgendo bruscamente a ovest. Il calcare è grigio cupo, talora con qualche

venatura rosea. Nella massa sono predominanti i gusci di Atrijpa; ma in taluni punti si ha anche una

lumachella a Sfringocephalus. Questa però non dà fossili isolati ; invece il calcare ad Atrypa lascia snoc-

ciolare assai bene i fossili con la semicalcinazione.

Passo senz' altro a descrivere e illustrare gli avanzi che in tal modo son riuscito a mettere in luce.

'1 G. De Angelis d'Ossat. Seconda contribuzione allo studio della fauna fossile paleozoica delle Alpi Carniche.

Mem. R. Acc. Lincei, (5) III, 1899.

2) P. Vinassa db Regny. Devoniano medio del Coglians. L. e. La brevissima replica del Db Angelis (Per il

Paleozoico della Carnia. Boll. S. geol. it., XXVII, 1908, pag. 484) non entra affatto nel merito della questione.
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DESCRIZIONE DELLA FAUNA

Ecliinodermata.

. Nei calcari di Monumenz gli Echinodermi sono rappresentati da soli avanzi indeterminabili di Cri-

noidi. Essi gremiscono in taluni punti la roccia, ma sono così frantumati che non mi riuscì di estrarre

alcun esemplare determinabile. Accenno soltanto a un frammento di calice, che si può con molto dubbio

avvicinare al genere Hexacrinus.

Bryozoa.

Orci. Cryptostoiuata Vine.

Pam. FcHeslellitlae King.

Gen. Fé 11 estella Lonsdai.e.

1. Fenestella crassesaeptata n. f. — Tav. XVI [I], fìg. 1.

Fronda, per quanto se ne può giudicare, a infundibolo. Reticolo regolare. Eami diritti, lisci, sottili:

mm. 0,2—0,4 di diametro. Ponti trasversali robustissimi, diritti e lisci al pari dei rami, larghi il doppio

di essi e anche più (da mm. 0,6 a 0,8), e ad essi perpendicolari. Finestrelle ovali oblunghe, misuranti

in media mm. 1,5 nel senso longitudinale e mm. 0,5 o 0,6 nel senso trasversale; se ne contano, nell'in-

tervallo di un centimetro, 5 per il lungo e 10— 14 nel verso della larghezza. Aperture delle ectocisti in

due serie, 4 o 5 in corrispondenza di ogni finestra. Faccia interna (" non cellulifera „) della fronda

sconosciuta.

La specie è nettamente caratterizzata dalla -larghezza dei ponti in contrapposizione con la gracilità

dei rami. Un contrasto simile si ha pure nella Fenestella latijunctura Hall ^' del Mesodevonico ameri-

cano: tale forma è però ben distinta se non altro dalla irregolarità del reticolo e dalla larghezza delle

finestrelle.

2. Fenestella (Isotrypa?) Julii n. f. - Tav. XVI [I], fìg. 2, 3.

Ho due frammenti di fronda, visibili soltanto dalla faccia interna. Reticolo minuto e regolare. Rami

allungati, paralleli, leggermente arcuati, con biforcazioni rade; sono sottili, misurando mm. 0,2—0,3 di

diametro; hanno carena longitudinale tubercolata. Ponti di collegamento larghi quanto i rami (mm. 0,2—0,3),

ad essi perpendicolari, disposti a gradinata, carenati sulla linea mediana. Finestrelle di forma ovale, tal-

volta subrombica o subesa^onale allungata, misuranti in lunghezza mm. 0,4—0,6 e larghe mm. 0,3, vale

a dire come o poco più dei rami; in un centimetro d'intervallo se ne contano circa 15 nel senso lon-

gitudinale e 18 19 in traverso. I-a carena dei tramezzi è più alta della carena tubercolata dei rami;,

in questi, i tubercoli sono molto ravvicinati e in numero di 3 in corrispondenza di ogni finestrella.

») J. Hall. Beport of N. Y. State Geologist for 1885 (1886). Expl. tav. 48, fìg-. 1-5; — J. Hall et G. B. Simpson.

Palaeontology of New York, VI. Corals and Bryozoa, 1887, pag. 128, tav. XLVIII, fig'. 1-5.
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È affine alla descritta la Fenestella (Isotrypa) conjimctiva Hall *', del Mesodevonico canadese. La

nostra ha il reticolo più minuto, con finestrelle minori; si distingue anche per la contemporanea presenza

di carena sui tramezzi e tubercoli sui rami, mentre la forma americana ha tramezzi e rami ornati nello

stesso modo. I medesimi caratteri valgono a separare la Fenestella Juìiì dalla F. peculiaris Hall ^'

.

Gen. Polypora Mac Cot.

3. Polypora perundata Hall. — Tav. XVI [I], fìg. 4.

]883. Fenestella (Polypora) perundata Hall. Bep. N. Y. St. Geol. far 1S82, Expl. tav. 31, fig. T^tó.

1887. _ _ _ Hall et Simpson. Fai. N. York, VI, pag. 163, tav. XXXVIII,

fig. 7-Ì3.

I due esemplari camici son troppo parziali per mostrare l'ampia forma a imbuto delia fronda e le

sue ondulazioni radiali. È tuttavia caratteristico il suo reticolato per la forma e la disposizione irrego-

lare delle maglie, dovuta al decorso a zig-zag dei rami che si anastomizzano, unendosi senza bisogno

di ponti trasversali. I rami son per lo piìi lisci e robusti; il loro diametro giunge talora fino a 1 mil-

limetro. Le finestrelle hanno figura per lo più ovale, in media lunga mm. 1,2— 1,4 e larga la metà o

poco più. Nel senso della lunghezza se ne hanno circa 6 per centimetro, nel senso trasversale una de-

cina nello stesso intervallo. Nei pochi punti ove sono visibili, le aperture delle ectocisti sono disposte

in tre serie per ramo.

I tipici esemplari canadesi concordano coi nostri. La larghezza delle finestrelle sarebbe in quelli

relativamente maggiore, stando iilla descrizione di Hall e Simpson ove è detta uguale a due terzi della

lunghezza; ma ciò non appare nelle numerose e accurate figure degli stessi autori.

4. Polypora cfr. Arta Hall. - Tav. XVI [I], fig. 5.

1883. Fenestella Aria (pars) Hall. Bep. N. Y. Si. Geol. far 1SS2, Expl. tav. 18, fìg. 4-9.

1887. — (Falypora) Arta Hall et 'Si3hpson. P-il. N. York, VI, pag. 63, tav. XVII, fig. 4-7.

II riferimento generico esatto dell' esemplare carnico non è possibile, per essere scoperta soltanto

la faccia interna della fronda. I rami, lisci diritti grossi e robusti al pari dei tramezzi di collegamento,

sono da essi incontrati sotto un angolo di circa 65°; il loro diametro è per lo più di mm. 0,4. Le fine-

strelle hanno forma ovale oblunga, una volta più alta che larga; misurano mm. 0,6—0,8 per mm. 0,3—0,5;

se ne contano, nell'intervallo di 1 centimetro, 9 nel senso longitudinale e 13 o 14 nel senso trasversale.

L'affine Polypora compacta Hall ^t ha pure somiglianza col nostro frammento; ma in essa le fine-

strelle sono più piccole e i rami relativamente più grossi. La Fenestella variapora Hall*', vista dal lato

interno della fronda, si avvicina, massime in alcuni frammenti^', alle forme citate; ma il suo reticolo

Jia le maglie troppo minute perchè l'esemplare di Monumenz possa venire ad essa riferito.

') Cfr. Hall et Simpson. Pai. N. York, VI, 1887, pag. 143, tav. LIV, fig. 10-21.

2) Cfr. Hall et Simpson. Pai. N. York, VI, 1887, pag. 113, tav. XLII, fig. 19-21.

3) Cfr. Hall et Simpson. Pai. N. York, VI, 1887, pag. 63, tav. XVIII, fig. 1-3, e tav. XXII, fig. 4-5.

•') J. Hall. lìep. X. Y. St. Geol. for 1885, adv. seets. Expl. tav. 45, fig. 1-13.

5) Cfr. ad es. Hall et Simpson. Pai. N. York, VI 1887, tav. XLV, fig. 6.
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Brachiopoda.

Ord. Aphaiieropegmata Waagen.

Fam. Sli*»i»hoineiiÌ€lae King.

Gen. Orthis Dalman.

5. Orthis gentilis n. f. - Tav. XVI [I], flg. 6-8.

Conchiglia a contorno trasversalmente ellittico, più largo che alto, con le due valve ugualmente ri-

gonfie. Margine apicale diritto, frontale leggermente arcuato, laterali a curva piìi forte; tutti legati in

linea continua, senza angoli. Altezza delle valve corrispondente a circa tre quarti della larghezza. Apici

prominenti, ma non protratti, sul margine cardinale, che ha una lunghezza inferiore di un terzo o di

un quarto alla larghezza della conchiglia. Convessità variabile massime con la statura; lo spessore oscilla

per ciascuna valva fra un terzo e un quarto della larghezza. Area concava, nettamente delimitata. Com-

messure quasi diritte, impercettibilmente sinuate alla fronte.

Superficie ornata di costicine radiali e strie concentriche. Queste sono irregolarmente distribuite e

ora sottilissime, ora spiccate così da dare al guscio un aspetto a gradinata. Le costicine radiali coprono

tutta la conchiglia, a eccezione dell' area, arcuandosi verso i lati ; sono straordinariamente fini, minute

e sottili, uniformi; aumentano verso l'esterno per interposizione; se ne contano da 30 a 40 per ogni

intervallo di mm. 5.

Su venti esemplari esaminati tre soli sono completi; e questi sono dei piìi giovani. Ripoiio le di-

mensioni dei meglio conservati:

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza

Spessore ....
4,5 mm. 6, 5 mm. 8 mm. 12

4,5 » 6 » 8 » —
6 » 8 » 10 j> 16

3 » 5 » 5, 5 » —

L' Orthis gen'Mis è per il suo contorno molto simile alla 0. praecursor Barrande i' dell' Eodevonico

boemo; è solo più tronca dal lato apicale. Si stacca poi nettamente da questa come da tutte le altre

congeneri per la straordinaria finezza e fittezza delle costicine radiali. Tanto la 0. praecursor, quanto la

0. striatala (vedi più avanti) e la stessa 0. midtistriata Hall ^'
, hanno al massimo 20 strie in mm. 5 di

intervallo; e da 20 a 2.5 ne ha la 0. lenticidaris Hall ^', che è la più minutamente ornata di quelle a

me note ed è inoltre caratterizzata dalla forma appiattita della valva ventrale.

6. Orthis Goescheni Frecf. — Tav. XVI [I], fig. 9.

1891. Orthis Gooscheni Feech. Weber das Devon der Osialpen, li. Zeitschr. deut. geol. Ges.,XLlII, pag. 680,

tav. XLIV, Ak. 2a-E.

*) J. Barrande. Si/stème Silurien du cenfre de la Bohème. V. Brachiopodes, 1879, tav. 58, 61, 125.

2) J. Hall. Pai. N. York, III, 1859, pag. 176, tav. XV, flg. 2.

3). J. Hall. Pai. N. York, IV, 1867, pag. 35 e 54, tav. V, fig. 1 e 2.

Palaeoutographia italica, voi. XVII, 1911. 18



150 M. GORTANI [lOJ

II carattere più saliente della specie, vale a dire lo spessore forte della conchiglia e la distanza degli

apici delle due valve, è ben netto nell'esemplare che ho figurato. Il contorno differisce alquanto dai di-

segni del Frech, per essere in proporzione meno largo e subcircolare. Notevole è la grossezza del guscio.

L'apice di ambe le valve è molto elevato e prominente: la commessura tagliente, diritta, appena sinuata

alla fronte. Dimensioni:

Altezza della valva ventrale . . mm. 10

Altezza della valva dorsale . . » 9,

5

Larghezza della conchiglia . . » 10,

5

Spessore della conchiglia. . . » 7

Gli altri caraueri coincidono con quelli della forma seguente. La corrispondenza del sottogenere è

però incerta, essendo ignote nell' 0. Goescheni le particolarità dell' interno.

7. Orthis (Schizophoria) striatula Schlotheim sp.

1813. Anomia terehratulites stvialulus Schlotheim. Beitràge zur Naturgeschichie der Versteinerungen in geo-

gnostiseher Hinsicht. Leonhard' s Tascliènbucli f. Gas. Min., VII,

tav. I, flg. 6.

1864. Orihis striaiulaT)\YU)So:s. A Monograph of British Devonian Brachiopoda. Palaeont. Soc, XYII, pag. 87,

tav. XVII, flg. 4-7 (cum syn).

1871. — excisa Qtjenstedt.- Petrefaktenkunde Deutschlands, II. Brachiopoden, pag. 561, tav. LV,

fìg. 138-145.

1885. — striatula Matireb. Die Fauna der Ealke von Waldgirmes bei Giessen. Abli. liessisoh. geol. Lan-

desanst., I, 2, pag. 133, tav. V, flg. 3, 4.

1887. — (Schizophoria) striatula Oehlert in Fischer. Manuel de Concliyliologie, pag. 1287, fig. 1055.

1897. Schizophoria striatula Schtichert. A Sgnopsis of American fossil BrachiojJoda, including Bibliography

.' and Synonimy. Bull. U. S. geol. Surv., n. 87, pag. 375 (cum syn.)

1905-07. Orthis — Goktani. Contribuzioni allo studio del Paleozoico carnieo. II. Faune devoniane.

Palaeontogr. Ital;, XIII, pag. 7 (cum syn).

1907. — — Walter. Beitrdge zur Geologie und Palàontologie des àlteren Paldozoicum in

Ostthiiringen. XXIV Beil. Bd. d. N. Jb. f. Min. etc, pag. 279, tav. XIII,

flg. %a,b.

1908. — — ToRLET. Die Fauna des Schleddenhofes bei Iserlohn. Abh. k. Preuss. geol. Lande-

sanst., N. F., 58, pag. 32, tav. VII, fig. 2.

1908. — (Schizophoria) striatula Cowper Reed. The Devonian Faunas of the Northern Shan States

Palaeont. Indica, n. ser., II, 5, pag. 79, tav. XIII, flg. 19-24.

Benché per lo più allo stato frammentario, questa notissima e diffusissima specie è comune nei cal-

cari di Monumenz, donde ne trassi più di trenta esemplari. Il numero delle costicine varia, nei diversi

individui, da 10 a 20 per ogni intervallo di mm. 5.

La variabilità è quindi più sentita che negli esemplari del monte Germula dove ebbi la ventura di

scoprire, per la prima volta in Italia, la forma in questione. L'attuale rinvenimento ha interesse perchè

contribuisce a meglio collegare il Mesodevonico del Germula con quello della giogaia del Coglians.
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Gen. Scenidium Hall em.

8. Scenidium italicum u. f. — Tav. XVI [I], fig. 10.

Valva ventrale conoidea, nel piano della commessura a contorno semiovale, rigonfia, con apice molto

elevato ed eretto. Vista di profilo, la valva ha figura triangolare, con il lato maggiore (corrispondente

alla linea dall'apice alla fronte) un po' convesso, e il minore (corrispondente al pi-ofilo dell'area) un

po' concavo verso l'esterno. L'area infatti è leggermente incavata; la sua larghezza (mm. 7,5) è quasi

doppia dell'altezza (mm. 4). Manca qualsiasi traccia di seno. La superficie è priva di costicine radiali; la

sola ornamentazione visibile è data da strie irregolari di accrescimento.

Altezza della valva (nel piano commessnrale) . mm. 7,

5

Larghezza >- ...... 10

Spessore » ..... » 5

Distanza dall'apice alla fronte . . . » 9,5

Angolo apicale ...... 105°

È simile alla nostra forma lo Scenidium uralicum Tschernyschew ^'
. L'uno e l'altro son privi di

seno e di coste radiali, ornati di sole striature concentriche. L'uno e l'altro sono per tali caratteri di-

stinti da tutti i congeneri e altresì da tutti gli Spiriferidi con area alta e superficie liscia, che in man-

canza dei particolari interni potrebbero ad essi ravvicinarsi. Lo S. italicum va tuttavia separato dalla

forma uraliana per il maggiore allungamento della regione frontale, la convessità della regione mediana,

la concavità dell'area, il più forte spessore, l'angolo apicale ottuso.

Gen. Strophoinena Eafinesque (em. de Blainville).

Tra le forme che vanno riferite a questo genere vi è il modello interno di una valva dorsale (Tav.

XVI [I], fig. 11) che non è determinabile specificamente, ma che è degno di nota, poiché è l'unico della

nostra fauna in cui siano conservate le impronte vascolari. Esso offre analogie con la Strophomena inae-

quiradiata del Mesodevonico americano, quale è figurata da Hall a tav. XL fig. 27 e tav. XII, fig. 12

della Fai. N. Yorlc, voi. IV.

9. Strophomena Phillipsi Baeeande. — Tav. XVI [IJ, fig. 12.

1848. Leptaena Phillipsi Barkande. Ueher die Braehiopoden der silurischen Schichten aus Bòhmen. Ir.

Haidinger's Naturw.-Abh., II, pag. 226, tav. XXI, fig. 10, 11.

1878. Strophomena interstrialis (non Phillips) Kavser. Die Fauna der altesfen Devonablagerungen des Harzes.

Abh. z. geol. Spezialk. Freussen, II, 4, pag. 193, tav. XXIX, fig. 8, 9.

1879. — Phillipsi Baerande. Syst. Silur., V, tav. 47, fig. 17-28
;
tav. 53, cas. VI; tav. 110, cas. I;

tav. 128, cas. II, fig. 1-5.

. 1906-07. — interstrialis Scitpin. Bas Devon der Ostalpen. IV. Braehiopoden des imterdevonischen

Rijfkalkes. Zeitschr. Deut. geol. Ges., LVIII, pag. 216, tav. XI, fig. 1, 2.

') Th. Tschernyschew. Die Fauna des mittleren und oheren Devon am West-Abhange des Urals. Mém. Com.

géol. St.Pétersb., Ili, 3, 1887, pag. 180, tav. IV, flg. 17.
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La variabilità di questa forma è tale che la descrizione va interamente rifatta per poterne abbrac-

ciare tutte le mutazioni.

Il contorno delle valve varia dalla figura ovale troncata alla semicircolare e alla semiovale trasversa,

senza orecchiette o con orecchiette aliformi; piìi frequentemente è semiellittico. 11 rapporto fra altezza

47 85
e larghezza oscilla tra —— e —~ . La linea cardinale è retta, e segna quasi sempre la massima larghezza

della conchiglia; il margine frontale, dolcemente ricurvo, passando ai laterali ora si continua regolarmente

in curva semicircolare, ora (e per lo pili) deve seguire una curva di raggio minore, ora infine (negli

esemplari più stretti) segue una curva di raggio maggiore. I margini laterali son quasi sempre sinuati,

facendosi concavi all'esterno per formare il contorno delle orecchiette e incontrandosi allora' ad àngolo

acuto con la linea cardinale; talora invece si continuano senza traccia di sinuosità e senza mutare la

curva, e allora l'intersezione avviene ad angolo acuto, retto od ottuso secondo l'altezza a cui il margine

apicale tronca la loro curva.

La convessità è essa pure variabile. Mai fortissima, nella valva dorsale oscilla tra valori (;orrispon-

20 46
denti da —— a - dell'altezza, mentre la valva ventrale è generalmente quasi piana. E la maggiore

convessità si riscontra di solito nella metà apicale, ma talora verso il mezzo e in vari casi (cfr. ad es.

Barrande, Syst. SU., V, tav. 43, fig. 28) persino nella metà frontale.

L' apice è piccolo. Nella grande valva si presenta arcuato e un po' prominente sulla commessura

cardinale, nella valva minore è appena distinto e non prominente. L' area è lungamente triangolare, bassa,

con deltidio a triangolo isoscele.

L'ornamentazione è caratteristica: da 30 a 45 costicine radiali principali, fra ogni coppia delle quali

si interpongono, secondo gli stadi di sviluppo, da 1 a 8 costicine piìi minute che appartengono a uno

solo a due cicli secondari. Intervalli piani. Costicine minutissime, a sezione semicircolare: in uno spazio

di ram. 5 se ne contano in media 20 a un centimetro dall'apice, e 15 a due centimetri dall'apice stesso.

Strie di accrescimento fitte, esilissime, visibili solo negli intervalli.

L'esemplare di Monumenz, del quale dò, la fotografia perchè mostra anche l'apparato cardinale, è

fra i più tipici. Esso si allontana in massimo grado dalla Strophomena interstrialis Phillips sp. *', che,

per quanto vicina alla S. Phillipsl, se ne distingue sempre per la forte convessità e le coste principali

molto più rade e robuste.

10. Strophomena cfr. pomum Baeeande.

1879. Strophomena pomum Barkaìide. Syst Silur., V, tav. 52, cas; II; tav. 127, cas. I.

Forma di contorno variabile, caratterizzata sopra tutto dal decorso ondulato-sinuoso delle fitte co-

sticine radiali. Gli intervalli sono piani, più larghi delle coste. Fra due coste uguali è frequente l'inter-

posizione di una più piccola ed esile, che nasce nel mezzo del solco. Alla fronte, cioè a meno di cm. 3

dall'apice, si hanno da 9 a 10 coste in un intervallo di mm. 5.

I due esemplari di Monumenz, benché ridotti a frammenti, permettono una determinazione quasi sicura.

Essi mostrano le costicine fortemente ondulate, in numero di 9 ali per mm. 5 di intervallo; le costi-

cine sono di due ordini, la maggior parte subeguali tra loro, in forma di cordoncini, separate da inter-

»i Cfr. Th. Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, 1863 [1865], pag. 85, tav. XVIII, fig. 15-18.
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valli piani e piiì larghi di esse; alcune invece interposte alle prime senza ordine determinato e della

metà più tenui e sottili.

11. Strophomena striatissima u. f. — Tav. XVI [I], fig. 13.

Valva dorsale di metà più larga che alta, a contorno semiovale, con larghezza massima presso la

linea cardinale; convessità mediocre, con il punto di maggiore spessore alquanto spostato dal mezzo verso

l'apice; spessore corrispondente a un quarto circa dell'altezza. Margine apicale diritto, gli altri in ampia

curva semiovale continua, che si riattacca alla linea cardinale in direzione normale e con angoli smus-

sati. Orecchiette nulle. Seno lievissimo, lineare, appena percettibile nella regione frontale.

Superficie ornata per tutta la sua estensione di finissime costicine raggianti dall'apice, con decorso

non arcuato ma bene spesso sinuoso, uniformi, minutissime, fitte quanto mai. Le costicine aumentano di

numero non per interposizione, ma per dicotomia. A un centimetro dall'apice sono una trentina (da 27

a 32) in ogni intervallo di mm. 5. Strie concentriche non sono visibili; qualche leggiera traccia di

solchi d'accrescimento si nota presso il margine cardinale.

Altezza della valva .... mm. 12,5

Larghezza della valva ... » 15,

5

Spessore della valva ... » 3

La grande finezza della striatura distingue nettamente la forma descritta da tutte le sue congeneri.

Ad es. la Strophomena perplana Conrad ^i, che è tra le più fittamente costate, non arriva nemmeno a

20 costicine nei mm. 5 di intervallo.

Gen. Orthothetes Fischer de Waldheim.

12. Orthothetes hipponyx Schntik sp. — Tav. VI [I], fig. 14.

1851. Orthis hipponyx Schitob. Programm der vereinigten hokeren Biirger-und Provinzial-Gewerheschule

zu Trier, pag. 4.

1853. — hippariotiijx (non Vajsttsìe-m.) Schnue. Zusammenstellung uni Beschreibung sàmmUicher ini Ueher-

gangsgehirge der Eifel vorkommenden Brachiopoden. Palaeontographica, III,

pag. 217, tav. XL, fig. la-c.

1896. Orthothetes hipponyx Oehleri. Fossiles dévoniens de Santa Lucia (Espagne). Bull. Soo. géol. Er., (3)

XXIV, pag. 856, tav. XXVII, fig. 9-11 (cum syn).

? 1897. — crenistria var. araehnoidea (non Phillips) Whidboene p. p. A Monograph of the Devonian

Fauna of the South of England. III. Palaeont. Soc, LI, pag. 1C6, tav. XX,
fig. 10 (non 11).

1906. Streptorhynohus umhraculum (non Schloth.) Siemiradzki. Die Palaozoischen Gebilde Podoliens. Beitr.

z. Geol. u. Palaont. Oest.-Ung., XIX, pag. 250, tav. XIV, fig. 14a-d.

1) Vedi Conrad. Observations on the Silarian and Devonian System ofthe United States. Journ. Acad. Nat. Se.

Philadelphia, VIII, 1842, pag. 257, tav. XIV, fig. 11; —Hall. Pai. N. York, IV, pag. 92 e 98, tav. XI, fig. 22; tav.

XII, fig. 13-15.
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Il lavoro di Oehleet è così accurato che poco vi è da modificare o da aggiungere. Le forme di

Orthothetes del Devoniano europeo appartenenti a questo gruppo, si possono ora, a nostro parere, distin-

guere come segue:

1. 0. hipponyx Schnur sp. [= Orthis (?et;owim Verneuil et d'Orbignt, non Kkyserling; = S^re/j^o-

rhynchus gigas Kìyser et Oehlert p. p., non Mac Coy ;
= Streptorgnchus ambmculum Auct. pi., non Schlo-

theim]. — Contorno subcircolare od ovale troncato; massima larghezza al margine cardinale soltanto negli

esemplari più giovani; coste semplici, non biforcate, liscie; solchi intercostali lisci.

2. 0. umbraculum Schlotheim sp. [= Orlhis tenuistriata Sowerbt; = Spirifer crenistria Sowerby,

non Phillips; = Orthis imdlfera Schnur; = Orthisina crenistria Sandberger, non Phillips; ='?.Stropho-

mena extensa Gagel]. — Contorno ovale trasverso; massima larghezza al margine apicale; coste'.' granu-

lose nei punti d'intersezione con le strie concentriche; solchi intercostali lisci o con strie sottilissime.

3. 0. crenistria Phillips sp. [= Orthis compressa Phillips, non Sowerby
;
= Spin/era arachnoidea

Phillips]. — Contorno variabile, sempre troncato in alto, talora allungato; valva dorsale piìi convessa e

sinuata; coste e. s.; solchi intercostali con forti rugosità trasversali.

4. 0. devonicus Keyserling sp. — Forma ancora sub judice, con apice molto alto e area assai svi-

luppata, con ornamenti simili alla precedente ^K

L' 0. hipponyx è rappresentato a Monumenz da esemplari tipici per ornamentazione, un po' allargati

di forma (altezza corrispondente a due terzi della larghezza). Xe ho 4 valve, sulla cui determinazione

non può cader dubbio. La maggior parte delle coste son biforcate nella regione frontale.

13. Orthothetes umbraculum Schlotheim sp. — Tav. XVI [I], fig. 15.

1820. Terebrahilites umbraculum Schlotheim. D/e PetrefaktenkimdeanfihrenijetzigenStanapunkie etc, pa^. 256;

rif. a HuEPSCH. Naiurgeschichte Niederdeutschlands, I, tav. I, fig. 1 e 2.

186?. Streptoì-hynchus —' Davidson. Brit. Devon: Brachiop. L. e, XVII, pag. 76, tav. XVI, fig. 6;

tav. XVIII, fìg. 1-5 (cum syn.)

1871. — — e var. biconvexa Kaysee. Die Brachiopoden des Mitiel- und Ober-Devon der

Eifel. Zeitsch. deut. geol Gas., XXIII, pag. 615, tav. XIV, fig. 1.

? 1890. Strophomence extensa Gagel. Die Brachiopoden der kamhrischen und silurisehen Geschiebe im Diluvium

Preussens. Schr. phys.-okon.'. Ges. Konigsberg, pag. 47, tav. III, fig. 15.

1896. Orthothetes umbraculum Oehlert. Foss. dév. S. Lucia. L. e, pag. 860.

V 1899. Streptorhynchus — WEN.niKOFF. Die Fauna der siluriscìien Ablageriingen des Oouvernements Po-

dolien. Mater. z. Geol. Eusslands, pag. Ili, tav. I, fig. 15, e tav. VII,

fig. 12.

1905-07. Orthothetes — Goetani. Faune devotiiane. L. e, pag. 20 (cmn syn.).

? 1906. Streptorhynchus expansus Siemiradzki. Palliox. Gehilde Podoliens. L. e, pag. 250, tav. XX, fig. IQa-d.

1907. Orthothetes umbraculum Walther. PaUiozoicum in Ostthilringen. L. e, pag. 281, tav. XIII, fìg. 12.

1908. .

—

— CowPEB Eeed. Devon. Faunas Shan States. L. e, pag. 75, tav. XIII, fig. 2-14.

') Appartiene probabilmente al genere Orthothetes anche la Orthis persarmenfosa Mac Coy (Deseription of the

British Palaeozoic Fossils in the Geological Museum of Cambridge, 1855, pag. 385, tav. 2 A, fig. 9); ma, come bene

osserva il Davidson {Op. cit., 1865, spiegazione della tav. XVI) si tratta di un esemplare deformato che non può

esser preso in considerazione. Quanto alla Strophomena gigas Mac Coy {Op. cit., tav. 2A, fig. 7), che dopo il Da-

vidson fu a lungo ritenuta uno Streptorhynclius e scambiata anche con lo S. (oggi Orthothetes) hi])ponyx, Drevermann

(Die Fatma der Unfercoblenzschichten von Oberstadtfeld in der Eifel. Palaentographica, XLIX, pag. 114; e Die Fauna

der Siegener Schichten von Seifen im Westei-iuald. Ibid., L, pag. 273) ha recentemente mostrato che si tratta di una

JStropheodonta.
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La nota forma compare a Monumenz con individui sempre piìi piccoli della precedente. Uno degli

esemplari ha lievi strie trasversali nei solchi intercostali, avvicinandosi in tal modo aXVOrthothetes crenistria.

È notevole il fatto che nel Devoniano carnico 1' Orthothetes umhraculum non soltanto si accompagna

nel Mesodevonico all' 0. hipponyx, ma sembra anzi precederlo, essendo a differenza di esso già presente

nei calcari eodevonici della Cianevate. Secondo Oehlert, Schnur, Kayseb e altri, 0. hipponyx sarebbe in-

vece prevalente o esclusivo dell'Eodevonico, 0. umhraculum del Mesodevonico. La contraddizione vale a

provare quanto siano fallaci le distinzioni fondate su ricerche incomplete o preconcetti teorici.

14. Orthothetes chemungensis CojfRAD sp. — Tav. XVI [I], fìg. IC.

1842. Strophomena chemungensis Conrad. Observations on the Silurian and Devonian Systeììis of the Uniteci

States etc. Jouni. Ac. Nat. Se. Phikdelpliia, Vili, pag. 257, tav. XIV,,

%. 12.

1867. Streptorlvinclms — et var. Hall. Pai. N. York, IV, pag. 67-75, tav. IV, IX, X.

1892. Orthothetes — et var. Hall et Clarse. Pai. N. York, VIII, 1, pag. 253, tav. IX-, X, XI A.

1897. — — et var., 0. Pandora Schuchert. Syii. Amer. Fossil Br^chiopoda. L. e,

pag. 295, 296, 298 (cum syn.J.

Una valva dorsale, a contorno ovale trasverso, differisce notevolmente dalle forme di Orthothetes ora

vedute, per le sue costicine molto piìi fitte, sottili e numerose, per la sua maggiore convessità, per l' ampio

seno che ne deprime la zona mediana, e per la robustezza .del guscio. La valva è alta mm. 25, larga

mm. 38, e ha uno spessore di circa mm. 8. Alla fronte si contano 13 o 14 costicine in ogni intervallo

di mm. 5. Il seno è ampio, ma superficiale e mal delimitato. Le costicine sono perfettamente liscie e

aumentano per divisione dicotomica.

La somiglianza maggiore si ha con le figure 7 e 11, tav. X, di Hall (1867).

Fara. B»rodMetidae Grat.

Gen. Productella Hall.

15. Produtella subaculeata Murcuison sp. ') var. forojuliensis (Feech). — Tav. XVI [I], fig. 17.

1891. Productella forojulieìisis Fkech. "Devon d. Ostalpen, 11. L. e, pag. 677, tav. XLVII. fìg. 7, 8.

Le differenze tra la Productella forojuliensis e la P. subaculeata ^' consisterebbero, secondo i} Fbech,

nella maggiore larghezza, minore convessità, e assenza di strie radiali nel fossile carnico. Questo appare

dalle figure con strie concentriche più fitte e grossolane dell'altro.

Come si vede, i caratteri differenziali sono molto leggieri; e il valore di essi scema ancora dopo

l'esame dei miei esemplari. In questi, le strie radiali mancano; le strie concentriche son debolissime. Le

dimensioni sono le seguenti:

Altezza della valva ventrale . . . m:

Larghezza » . . ;

Spessore » ...

I II in

ao mm. 11 mm. 6,5

28 » 14 » 8

8 » 4,5 » 3

*> Productus subaculeatus Mdrchison. Fossiles du Bas-Boulonnais. B. S. géol. France, (1) II, 1840, pag-. 253, tav. II,

fig. 9a-c.

2) Vedi per questa le citazioni del Frech (L. c, pag. 676) e le sue figure (L. e., tav. XLII, fig. 1, 2, 4).
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70 80 2
Quindi il rapporto fra altezza e larghezza è di — a —r-

;
quello fra spessore e altezza è di circa -

.

1 UU 1 UU

Se ora passiamo a esaminare i caratteri differenziali sopra accennati, troviamo:

90
a) Il rapporto fra altezza e larghezza (di —— nell'esemplare tipo del Murchison) oscilla nella

jP. siibaculeata fra —— e —— ; nella P. forojuliensis (esemplari del Frech) tra —- e —— , e ora (tenendo

conto degli esemplari nostri) fra r^ ^ fT^ ; '^ differenza, già tenue, va perciò scomparendo.

1 . 2
b) Il rapporto' fra spessore e altezza della valva ventrale è di circa - nella P. stibacùleata', di -

nella P. forojuliensis.

e) Le strie concentriche variano ugualmente nelle due forme; nella P. forojuliensis mancano invece

le strie radiali, presenti nei meglio conservati esemplari dell'altra.

d) Il Frech accenna anche alla mancanza di prolungamenti laterali nella sua forma; ma questi man-

cano anche nell'esemplare tipo del Murchison.

Concluderemo che le sole differenze apprezzabili consistono nella convessità un po' minore e nella

tendenza a una maggiore larghezza della P. forojuliensis; la presenza o meno della striatura radiale non

è carattere utilizzabile in pratica se non con esemplari perfetti. Per tali motivi la P. forojuliensis non

può considerarsi che una mutazione della P. subacideata ^K

16. Productella Herminae Frech var. sinuata n. f. — Tav. XVI [I], flg. 18.

In tutto simile alla Productella Herminae (Frech. Devon d. Ostalpen, IL L. e, pag. 677, tav. XLVII,

fig. 3, 5, 6, 10, 11, 12), se ne distingue per uno stretto seno che incide dall'apice alla fronte la grande

valva. I due esemplari di Monumenz hanno entrambi le dimensioni seguenti:

Altezza della valva ventrale . . mm. 5,5

Larghezza (senza le orecchiette) • . » 5

Spessore » 3

Se la Productella Herminae sia o meno da tenersi distinta dalla P. spinulicosta Hall '^\ è per me

incerto; e sono stato in dubbio se non convenisse subordinare direttamente a quest'ultima la forma di

Monumenz. Tuttavia, nel materiale originale e illustrativo a mia disposizione, i caratteri differenziali

rimangono sufficientemente costanti, avendo gli esemplari alpini gibbosità meno pronunciata e orecchiette

sempre presenti. Invece nel tipo americano le orecchiette della grande valva sono sostituite da un' espan-

sione laterale a falda, ripiegata verso la faccia dorsale, che manca in tutti gli individui europei.

" Per chi, notando la rassomiglianza dell'esemplare da me figurato con la Strophalosia productoides Murch.

sp., dubitasse della determinazione, osservo che la pertinenza al genere jS^rop/iatosia è senz'altro esclusa dalla man-

canza di area sviluppata.

2) J. Hall. Pai. N. York, IV, 1867, pag. 160, tav. 23, flg. 6-8 e 25-37-, vedi anche la bella figura di Whiteavbs,

Th-i Fossils of the Devoniaii Roc'is of the Mackenzie River Basili. Contrib. Canad. PalaeontoL, I, 3, 1891, tav. XXIX,

fiff. 3.
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Ord. Helicopegmata Waagen.

Fani. Aii\rj»idae Dall.

Gen. Atrypa Dalman.

Le numerose forme di Atn/pa che si riscontrano a Monumenz, si possono distinguere in due gruppi

principali. Il primo è caratterizzato dalle due valve ugualmente alte e dall' apice della valva ventrale

basso, fortemente ricurvo, spesso ricoprente il foro deltidiale (tipo: A. reticularis L. sp.). Il secondo

gruppo ha invece la valva ventrale piìi alta, con apice prominente, eretto, e foi'o deltidiale scoperto

(tipo: A. desquamata Sow. sp.).

I. Gruppo dell' Àtrypa i^eticularis.

17-19. Atrypa reticularis Linneo sp. - Tav. XVI [I], fig. 19-22.

1767. Anomia reticularis Linneo. Systema Naturae, ed. XII, I, pag. 11.S2.

1864. Atrypa, — Davidson. Brit. Bevon. Brachiop. L. e, XVI, pag. 53, tav. X, fig. 3 e 4 (cumsyn.).

1890. — — GrAGEL. Brachiopoden der kambrinchen und silurischen Geschiebc ini Diluvium

Preussens. L. e, pag. 78, tav. I, fig. 35.

1893. — — Whidborne. Devon. Fauna S. England. L. e, XLVII, pag. 115, tav. XIII, fig. 10.

1905-07. — — GoRTANi. Faune devoniane. L. e, pag. 10 (cum syn.J.

1907. — — Walther. Palàoxoicum in Ostthiiringen. L. e, pag. 287, tav. XIII, fig. 18 a-c.

1908. — — ToRLEi'. Fauna d. Schleddenhofes . L. e, pag. 28, tav. IV, fig. 7-9.

1908. — — CowpER Reed. Devon. Faunas North. Shan States. L. e., pag. 96, tav. XV, fig. 5-7a.

È abbondantissima nei calcari grigi di Monumenz, che bene spesso si posson chiamare vere luma-

chelle ad Atripe, fra le quali VA. reticularis primeggia. Non mancano grandi esemplari che raggiungono

fino 40 millimetri di altezza. Gli individui isolati sono parecchie centinaia.

I caratteri distintivi sono quasi sempre bene evidenti: forame nascosto dalla curva dell'apice, che

è piccolo, stretto, arrotondato; contorno subcircolare; coste radiali in numero di 6 a 10 per ogni mezzo

centimetro d'intervallo a un centimetro dall'apice, e 6 a 8 nello stesso intervallo a due centimetri dal-

l'apice.

Quanto alla convessità delle valve e alla profondità del seno, possiamo distinguere a Monumenz le

variazioni seguenti :

a normalis. — Conchiglia subequivalve, poco rigonfia, leggermente sinuata (Tav. XVI [I], fig. 19,20).

P ephippium Nobis. — Conchiglia subequivalve, rigonfia, profondamente sinuata (Tav. XVI [I], fig. 21|.

7 semiovum Nobis. — Conchiglia molto inequivalve, con la valva dorsale rigonfia e la ventrale spia-

nata; seno mancante; contorno di solito ovale (Tav. XVI [IJ, fig. 22;cfr. Hall, Pai. K York, III, 1859,

tav. 42, fig. 1 i-I).

20,21. Atrypa aspera Schlothedi sp. — Tav. XVI [I|, fig. 23; Tav. XVII [II], fig. 13.

1813. Terebratulites asper Schlotheim. Beitr. %. Naturgesch. d. Verstein. L. e, pag. 74, tav. I, fig. 7.

1865. Atrypa aspera Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, pag. 57, tav. X, fig. 5-8 (cum syn.).

1867. — spinosa vel A. aspera et var. oooidentalis Hall. Pai. N. York, IV, pag. 322, tav. LIIIA,

fig. 1-14, 18-21, 24 e 25.

Falaeontographia italica, voL XVII, 1911. 19
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1867. Airypa hystrix Hall (var.). Pai. N. York, IV, pag. 326, tav. LIIIA, fig. 15-17.

1870. — semiorbis Baerande. Syst. SU., Y, tav. 34, fig. 11-26.

1883. — aspera var. sinensis Kayser. Devonisohe Versleinerungen aus (lem siidwestlichen China. In v.

RicHTHOFEN. China, IV, pag. 83, tav. IX, flg. i-Zg.

1897. — hystrix et A. spinosa ScHrcHERi. Syìi. Anier. Brachiop., pag. 152 e 156 (cum syn.J.

1905-07. — aspera Gortani. Faune devoniane. L. e, pag. 21 (cum syn.).

1908. — — ToELEv. Fauna d. Schleddenhofes. L. e, pag. 24, tav. V, flg. 1,2.

1908. — — var. sinensis Cowpee Reed. Devon. Faunas Noiih. Shan States. L. e, pag. 98, tav. XV,
fig. 10, 10 a.

Come fu ripetutamente osservato, l' A. aspera, se per la conformazione dell' apice ha gli stèssi ca-

ratteri dell' J.. retkuìaris, è tuttavia distinta da essa per la convessità quasi sempre leggiera e per le coste

pili rade e più larghe. A un centimetro dall'apice le coste sono infatti da 3 a 5 in un intervallo di cinque

millimetri; a due centimetri dall'apice sono da 2 a 4 in un intervallo uguale.

Nello studio sulla fauna della Cianevate, tentai una divisione di questa variabilissima specie in due

gruppi principali. Se non che un nuovo e accurato esame degli esemplari e originali e figurati, mi ha

convinto che quella divisione va aumentata e modificata, e che devono in essa rientrare altre forme sin

qui ritenute distinte. E oggi proporrei per VA. aspera il seguente prospetto :

a fypica (Tav. XVI [IJ, fig. ^3). — Pieghe larghe e lamellose. Conchiglia talora (mut. occidentalìs

Hall) molto rigonfia.

[3 laevicosta Gort. (Tav. XVII [II], fig. 1). — Pieghe più fitte, non lamellose, molto simili a quelle

dell'J.. reticidaris.

•; spinosa Hall sp. (Tav. XVII [li], fig. 2). — Pieghe lamelloso-spinose.

S hystrix Hall sp. (Tav. XVII [II], fig. 3). — Corrispondente in parte ad A. semi-orUs Barr. -

Pieghe lamellose e lungamente spinose.

A Monumenz sono presenti il tipo e la mut. laevicosta.

22. Atrypa flabellata Goldftjss sp. in Roemer. — ''fav. XVII [II], flg. 4-6.

4

1844. Terébì-atula prisca var. flabellata (Goldfuss mscr.) Roemee. Das Rheinische TJebergangsgebirge, pag. 66,

tav. Y, flg. 4.

1865. Atrypa flabellata Davidsoij. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, pag. 59, tav. XI, flg. 11, 12.

1895. — — Holzapfel. Ob. Mitteldevon iin Rhein. Gebirge. L. e, pag. 261 (eum syn.).

Apice della valva ventrale piccolo, ricurvo, ma non ricoprente il foro deltidiale. Valve per lo più

ugualmente alte; talora un po' più bassa la dorsale. Contorno ovale, ma con rapporto fra larghezza e

73 94
altezza variabile. Negli esemplari di Germania e Inghilterra tale rapporto oscilla fra —- e -—

- ; oscil-

/ 73 90 \

zione simile da —— a —1 si presenta nei miei, come appare dalle seguenti misure:

Altezza . . mm. 21 mm. 19 mm. 15 mm. 14 mm. 13 mm. 11 mm. 9

Larghezza » 16 » 15 » 14,

5

» 12 » 10 » 8 . 7,5

Spessore » 11 » 13 » 11 » 9 » 10 9 8,5 » 6



m. 24 mm. 20 mm. 15

» 16 » 12,5 » 10

» 13 » 10 » 10,5
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Spessore della conchiglia non di rado notevole : il rapporto fra spessore e altezza varia tanto negli

52 77
esemplari inglesi e renani, quanto nei camici, da —- a —— . La convessità raramente è uguale per le

due valve; nei miei individui è sempre maggiore la convessità della valva dorsale, e la conchiglia ha

sovente un aspetto simile alla A. reticularis seniiovum.

Le pieghe radiali sono forti e spiccate, per lo più visibili anche sul modello interno. Sono semplici

e intere; in un intervallo di mm. 5 se ne hanno da 4 a 7 (nei miei esemplari da 5 a 8) a un centi-

metro dall'apice, e da 3 a 5 (nei miei esemplari da 3 a 6) a due centimetri dall'apice stesso.

Centinaia di esemplari ho potuto estrarre, spesso completi, dai calcari ad Atrypa di Monumenz.

23. Atrypa flabellata mut. prunulum n. f. — Tav. XVII [II], fig. 7, 8.

Differisce dal tipo per la forma allungata, onde la conchiglia ha la figura di una susina. Il rapporto

fra larghezza e altezza è di 2 : 3, e quello fra spessore e altezza varia da ~— a ~—- , come risulta

dalle cifre seguenti :

I II III

Altezza della conchiglia ....
Larghezza » ....
Spessore » ....

Alla fronte il margine segue una ristretta curva ogivale; il contorno delle valve è obovato oblungo.

24. Atrypa Julii n. f. - Tav. XVII [II], fig. 9-11.

Conchiglia di contorno variabile dalla figura ovale alla ovale-trasversa, per lo piiì subcircolare. Forma

generale semiovoide o semisferoidale. Convessità debole o nulla nella valva ventrale che anzi è spesso

leffgermente concava; notevole invece nella valva dorsale. Seno nullo. Apice della valva dorsale grande

e rigonfio; apice della valva ventrale piccolo e' ricurvo, ma non tanto quanto nell'J.. reticularis. Foro

deltidiale scoperto; area piccola.

Margine apicale diritto lungo la commessura. Sporge su di esso negli esemplari più giovani l'apice

della valva dorsale, negli adulti il rigonfio apice della valva ventrale. In corrispondenza di ciò, l'altezza

delle due valve è subeguale, o più spesso la valva dorsale è più alta, negli individui medi o adulti; è

75 121
invece più alta la valva ventrale nei più giovani. Il rapporto fra larghezza e altezza oscilla fra —— e —— ;

quello fra spessore e altezza varia da -— "a —— . Ecco le dimensioni di parecchi esemplari :

Altezza della valva ventrale mm. 28

Altezza della valva dorsale » 28

Larghezza . . . » 34

Spessore . . . . » 18

La conchiglia è tutta percorsa da robuste pieghe radiali, a sezione triangolare, con spigolo acuto o

smussato, intere, mai biforcate, di rado con taluna interposta. Le pieghe sono robuste quanto e più che

m,. 26 mm 24 mm. 24 mm. 18 mm. 15 mm. 11 mm. 9

3 28 » 24 » 25 » 19 » 15,

5

» 10 » 8

» 21 >> 23 » 22 » 19 » 16 » 11 » 10

» 19 » 14 » 12 ,> 12 » 8 » 6,5 » 5
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neH'JL. aspera; in un intervallo di mm. 5 se ne contano soltanto da 3 a 6 a un centimetro di distanza

dall'apice, e 2 o 3 a distanza doppia. Presso la fronte, specialmente nella valva ventrale, le pieghe sono

spesso rinforzate e rialzate. Le strie di accrescimento sono rade e irregolari, talora invisibili; in qualche

caso sono appressate vicino alla fronte, cui danno un aspetto embriciate.

UÀ. Jiilii, nelle sue molteplici forme, ha ora somiglianza con 1^4. aspera, ora con VA. flabellata, ora

con VA. Arìmaspus del gruppo seguente. Ma dalla prima è ben distinta per il forame scoperto, la con-

vessità forte, la mancanza di seno, il carattere delle pieghe; dalla seconda per la forma allargata, la ro-

busta pieghettatura, la differenza estrema frale due valve, il margine cardinale diritto; dalla terza per

la mancanza di seno, le pieghe più forti, la convessità della valva dorsale e i caratteri dell'apice. Per

questi ultimi tuttavia si può dire che VA. flabellata e V A. JuUi formino un passaggio fra il tijio del-

VA. reticularis e quello dell'^. desquamata.

La lumachella ad Atrypa di Monumenz mi ha dato una cinquantina di esemplari della forma descritta.

IL Gruppo dell' Atrypa desquamata.

25. Atrypa desquamata Soweeby sp. — Tav. XVII [II], fig. 12-14.

1840. Atrypa desquamata e var. compressa Sowerby. Devonshire. Trans. Geol. Soc, (2) Y, pt. 3, tav. LVI,

fig. 19-22.

1840. Spirifer affinis Soweeby. Ibid., tav. LYII, fig. 11.

1850. Spirigerina desquamata d' Orbigny. Prodrome de paleontologie stratigrapìiique universelle, I, j>ag. 99.

1853. Terebratula zonata Scwsvr. Brachiop. d. Eifel. L. e, pag. 181, tav. XXIV, fig. G.

1859. Atrypa desquamata Mtjechisok". Siluria, ed. II, pag. 298, fig. 5.

1868. — zonata Dajies. Ueber die in Nieder Schlesien auflretenden Devonischen Ahlagerungen. Zeitschr.

deut. geoL Ges., XX, pag. 497, tav. XI, fig. 1.

• 1885. — reticularis var. explanaia desquamata et plaìia Mavrtsr. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 181,

tav. VII, fig. 31-34.

1907. — desquamata Gortani. Faune devoniane. L. e, pag. 9 (cum. syn.).

1908. — — ToRLEv. Fauna d. Schleddetihofes.'L. e, pag. 24, tav. IV, fig. 12,126.

1908. — — CowPER Reed. Devon. Faunas North. Shan States. L. e, pag. 98, tav. XV, fig. 8, 9ffl,

La forma dell'apice, ampio ed eretto, con area ben netta e forame scoperto, permette sempre (negli

esemplari ben conservati) la distinzione dalle forme precedenti, e sopra tutto AAV A. reticularis, zhQ ^qx

gli altri caratteri le è somigliantissima. Quando l'apice manca, la separazione è invece possibile soltanto

negli esemplari più finamente scolpiti, dove si hanno talora fino a più di 15 coste per ogni intervallo

di mm. 5.

La tipica A. desquamata è abbondantissima nei calcari di Monumenz donde ne trassi più di 100 esem-

plari della statura più varia, da 3 a 26 millimetri di altezza. A un centimetro dall'apice, il numero delle

coste comprese in un intervallo di cinque millimetri varia da 6 a 16.

26. Atrypa desquamata var. alticcia Frech. — Tav. XVII [II], fig. 15, 16.

1891. Atrypa desquamata var. allicola Frech. Devon d. Ostalpen, II. L. e, pag. 680, tav. XLIV, fig. 1-1 e.

1905.07. — — — GoRTAUi. Faune devoniane. L. e, pag. 9, tav. I, fig. 2a,h.
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Di questa forma slanciata ho estratto dai calcari di Monumenz più di 20 esemplari tutti completi.

Essi rispondono bene ai caratteri già accennati dal Frech e da me, pur mostrando alcune vai'iazioni

individuali nel contorno e nello spessore. Ecco le dimensioni di taluni:

Altezza della valva ventrale . . mm. 13 mm. 10 mm. 7,5 mm. 7 mm. 5,2

Altezza della valva dorsale . :> 11,5 » 9 » 6,5 » 6 » 4,5

Larghezza .... . » 12 » 9,5 » 7 » 7 » 5

Spessore » 6 » 5 » 5 » 3 » 3

L'angolo apicale non si può misurare esattamente, perchè il contorno dell'apice è rientrante ai due

lati. Considerando il solo apice propriamente detto, l'angolo varia da 75° a 87»; misurando invece l'an-

golo dell'intero margine superiore, esso varia da 80° a 100°.

27. Atrypa desquamata var. forojuliensis n. f. — Tav. XVII [II], flg. 17.

Apice nettamente staccato dal contorno della conchiglia, acuto, protratto e prominente come e più

che nella var. aìticola. Corpo della conchiglia a contorno trasversalmente ellittico, di metà più largo che

alto. Spessore uguale a metà dell'altezza. Valva dorsale percorsa da un seno stretto e superficiale.

DIMENSIONI

Altezza della valva ventrale mm. 12

Altezza della valva dorsale . » 10

Larghezza ..... » 15

Spessore . » 6

L'angolo dell'apice è di 85°.

Prossima alla var. aìticola, e forse semplice mutazione locale di essa, la var. forojuliensis è carat-

terizzata sopra tutto dalla prominenza dell'apice e dalla forma bassa e larga della conchiglia.

28. Atrypa desquamata var. trigona n. f. — Tav. XVII [II], fig. 18, 19.

Conchiglia a contorno triangolare, più larga che alta. Apice acuto, in diretta continuazione con il

corpo della conchiglia e, nel contorno, coi margini laterali. Valva ventrale quasi piana; la dorsale invece

rigonfia, con lo spessore massimo verso il mezzo, così da rendere semicircolare il profilo longitudinale.

Seno nullo. Spessore corrispondente a circa ^/^ dell'altezza, come appare dalle seguenti misure:

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza ....
Spessore .....

L'angolo apicale oscilla fra 95° e 105». Le Coste radiali sono grossolane o sottili, secondo gli indi-

vidui, come nel tipo.

La varietà è sopra tutto cai'atterizzata dalla figura triangolare allargata, con la massima larghezza

nella metà frontale, a cui si accompagna il forte spessore e la mancanza di seno.

mm. 12,5 mm. 10 mm. 8,5 mm. 8

» 11 » 9 » 7,5 » 7

» 15 » 11 » 10,5 » 9

y> 8,5 » 6, 5 » 6 » 6
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Figura triangolare, ma allungata, ha VAtrijpa trigonella Davidson ''
;
questa ha inoltre seno dorsale

profondo, spessore piccolo, coste grosse e ornate come nella tipica A. aspera.

29. Atrypa Arimaspus Eichwald sp. - Tav. XVII [UJ, fig. 20-22.

1840. Orthis Arimaspus Eichwald in v. Buch. Beiti age zur Bestiminung der Gebirgsfoi-mationRusslands.

Ardi. min. geogii. Eerg-Hiitt., pag. 108.

1845. Terebratula — de Vernetjil. Paleontologie de la Russie d'Europe, pag. 94, tav. X, fig. 11.

1845. — Buboisi DE Vekijeijil. Ibid., pag. 97, tav. X, fig. 16.

1847. Atrgpa coniata Bakkande. Silur. Brachiop. aus Bóhnien. L. e, I, pag. 455, tav. XIX, fig. 7-..>

1850. Spirigerina Arimaspus d'Orbignv. Prodrome, pag. 99.

1854. Terebratula — v. Gktjenewaldt. Ueber die Versteinerungen der silurischen Kalksteine von Bo-

gosslowsk. Mem. Sav. étr. Ac. Imp. So. St. Pétersb., VII, pag. 11, tav. I,

fig. 2a-h.

1860. Atrypa — Eichwald. Letkaea Rossica, I, pag. 743, tav. XXXV, fig. 2.

1860. Spirigerina Duboisi v. Gruenewaldt. Beitrage zur Kenntniss der sedimentdren Gebirgsformation des

Urals. Meni. Sav. étr. Ac. Imp. Se. St. Pétersb., pag. 81, tav. II, fig. 1.

1871. Atrypa coniata Qtjenstedt. Brachiopoden, pag. 215, tav. XLII, fig. 105-107.

1S79. — — Barranbe. Syst. SU., V, tav. 30, fig. 7, 8; tav. 88, cas. Il; tav. 187, cas. II, fig. 1,

2; tav. 147, cas. IX, fig. 1, 2.

1884. — Duboisi Tschekjsvschew. Materialen xur Kenntniss der devonischcn Ablagerungen in Russland.

Mém. Gom. géol. St. Pétersb., I, 8, pag. 20, tav. Ili, fig. 6a-c.

ISSO. — cornata Barkois. Faune du calcaire d' Erbray. Mém. Soc. géol. du ÌSTord, III, pag. 99, tav. IV,

fig. l5a,b.

1895. — cf. arimaspus Holzapfel. Das obere Mitleldevon (Schichten init Str. Burtini und Maenec. te-

rebratum) im Rheinisehen Oebirge. Abli. k. Prèuss. geol. Landesanst., N. F.,

XVI, pag. 268, tav. XVI (non XVIII), fig. 13.

]^S99. — Wenjttkoef. Die Fauna der silurischen Ablagerungen des Gouvernements Podo-

lien. Mater. z. Geol. Russlands, pag. 110, tav. VII, fig. 9.

1906-07. — coniata Scupr». Devon d. Ostalpen. IV. L. e.,, pag. 272, tav. XV, fig. 20.

? 1908. — flabellata (non Eoemer) Torlev. Fauna 'd. Schleddenhofes. L. e, pag. 24, tav. IV, fig. 11.

Contorno ovato od obovato, bruscamente attenuato in apice acuto nella valva ventrale, troncato nella

dorsale. Altezza per lo più uguale alla larghezza o di poco maggiore, raramente inferiore; larghezza mas-

sima ora verso il mezzo, ora e più spesso nella metà apicale. Margine cardinale diritto. Area triango-

lare, elevata; caratteri di essa e dell'apice come neWAtrypa desquamata, ma con foro deltidiale minore.

Convessità debole, tutt' al più corrispondente a metà dell'altezza, subeguale nelle due valve. Sulla dor-

sale un seno poco profondo, sempre ben visibile nella regione apicale. Coste in forma di pieghe a se-

zione semicircolare, ampie, diritte nel mezzo e un po' arcuate sui lati: ora tutte o la maggior parte

semplici, ora bifide in parte, ora bifide la quasi totalità. In un intervallo di mm. 5 se ne contano da

3 a 6 alla distanza di un centimetro dall'apice, da 3 a 5 a distanza doppia. Strie di accrescimento fi-

nissime, visibili soltanto negli esemplari meglio conservati.

') Th. Davidson. Supplement fo the British Deronian Brachiopoda. Palaeout. Soc, XXXVI, 1882, pag. 80, tav. I,

fin-. 19.



mm. 21 mm. 18 mm. 14 mm. 11

» 19 » 16 » 12,5 » 10

» 19 » 21 » 1* » 10

» 8 » 8 » 7 » 5
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Gli esemplari camici ri.spondono bene a tali caratteri. Le misure prese sui migliori di essi diedero

questi risultati:

I II III IV V

Altezza della valva ventrale . . mm. 21 mm. 18 mm. 14 mm. 11 mm. 8

Altezza della valva dorsale . . » 19 » 16 » 12,

5

» 10 » 7

Larghezza ....
Spessore ....

I numerosi passaggi che i miei individui forniscono tra le forme a massima larghezza mediana e

quelle a massima larghezza presso la linea cardinale, eliminano il dubbio di Holzapfel {L. cit., pag. 269)

che le figure del Barrande spettino a specie diverse.

II caso della minore biforcazione delle coste (corrispondente alle fig. 1 e 2, tav. 147, cas. IX, del

Barrande) è il più frequente a Monumenz; il caso opposto è rappresentato invece nell'ai. Duboisì, che,

legata per passaggi insensibili alle forme meno biforcate, non se ne può in alcun modo staccare.

Il''A. Arimaspus è ben distinta dalle congeneri per l'apice eretto, l'area ampia, il margine cardinale

diritto, la valva dorsale sinuata non ostante il tenue spessore, il margine frontale tagliente, la mancanza

di pieghe concentriche. Gli esemplari giovani e a coste indivise hanno somiglianza esterna con la Kai)-

serìa lens Phillips sp. ''
; ma se ne distinguono agevolmente per la mancanza di seno nella valva ventrale.

A Monumenz la lumachella ad Atropa mi fornì oltre un centinaio di esemplari della forma descritta.

' 30. Atrypa signifera Schntjr sp. var. carnica n. f. — Tav. XYII [II], fig. 23.

? 1886. Orihisina Davyi (pars) Baerois. Sur le calcaire dévonien de Ghaudefonds. Ann- Soc. géol. du Nord

XIII, pag. 194, tav. IV, fig. Ga (non 6ò noe Qc).

Conchiglia poco rigonfia, assottigliato-tagliente dal lato apicale, con il più forte spessore nella metà

frontale. Contorno semiovale o subquadrangolare con gli angoli inferiori arrotondati. Diritta è la linea

cardinale, su cui l'apice della valva ventrale sporge in forma di leggiera prominenza acuta. Apice eretto;

area lunga, bassa e spianata; foro deltidiale coperto.

Valva ventrale piana, con un leggiero lobo mediano pronunciato nella regione apicale, concava lungo

i margini che si rialzano in cercine. Valva dorsale in forma productoide, nettamente sinuata, piana o

appena convessa nella maggior parte della sua estensione, poi cadente d'un tratto verso i margini late-

rali e frontale con una curva a ginocchio; in corrispondenza del cercine della valva dorsale, qui si ha

una depressione marginale in forma di largo solco.

I II

Altezza della valva ventrale . . mm. 22 mm. 13

Altezza della valva dorsale . . » 20, 5 » 12

Larghezza ...... » 25 ^ » 13

Spessore ...... » 11 » 6

'Sulle due valve corrono forti pieghe radiali che aumentano dall'apice alla fronte per biforcazione:

quasi tutte le pieghe iniziali si biforcano poi. Lungo i margini il loro numero massimo è, negli esem-

pi Cfr. Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, 1864, pag. 51, tav. X, fig. 1; — Id. Supjyl. Devon. Brachìop.

L. e, 1882, pag. 21, tav. II, fig. 11, 12.
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plari adulti (alti due o tre centimetri), di 19 a 25 per ciascuna valva. Il solco marginale ventrale è

liscio: le pieghe si arrestano bruscamente al suo limitare. Il lobo porta una sola piega, il seno ne ha una

mediana e le due che lo fiancheggiano, le quali si biforcano a poca distanza dall' apice. In ogni inter-

vallo di mm. 5 le pieghe, a due centimetri dall' apice, non sono che 2 o 3. Mancano strie di accre-

scimento.

DaXVAtrypa signifera tipica '' , la var. carnica si distingue per il numero e il decorso delle pieghe.

Per il numero, poiché nel tipo si hanno da 40 a 70 pieghe per valva e a due centimetri dall'apice se

ne contano da 3 a 7 in ogni intervallo di mm. 5. Per il decorso, poiché nel tipo le pieghe non si ar-

restano, a quanto sembra, nel solco marginale ventrale, e son numerose così nel seno come sul lobo-

Di questa forma estrassi una trentina di esemplari, per lo piìi frammentari, dalle lutìiachelle ad

Atrypa di Monumenz.

Faro. Spirifericlae King.

Gen. Spirifer Sowerbt em.

I. Gruppo dello Spirifer aperturatus (Sect. Aperturati Hall et Clarke).

31. Spirifer disjunctus Sowerbt.

1840. Spirifera disjunota Soweret. Devoiishire. L. e, tav. LUI, fìg. 8, e tav. LIV, fig. 11 e 12.

1840. Spirifer Verneuili Murchison. Fossiles du Bas Boulonnais. L. e, pag. 252, tav. II, fìg. 3.

1864. Spirifera disjunota Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XYI, pag. 23, tav. V, R^. 1-12, e tav. VI,

fig^ 1?, 2, 3, 4?, 5-7 (mm syn.).

1871. Spirifer Verneuili Quenstedt. Brachiopoden, pag. 503, tav. LUI, flg.. 48-57.

1893. Spirifera Verneuili Whibborne. Devon. Fauna S. England. L. e, XLVII, pag. 104 (cum syn.).

1894. Spirifer Verneuili Gosselex. Eiudes sur les variations de Spiì-ifer Verneidli. Mém. S. géol. du

Nord, IV, 1.

1897. — — Whidborne. Devon. Fauna S. England. L. e, LI, pag. 152, tav. XVIII^ flg. 9-13.

1897. Spirifer disjimotus Schijchert. Syn. Àmer. Foss. Brachiop. L. e, pag. 387 (eum syn.).

1907. — Verneuili Walther. Paldozoicuni in Ostthiirihgen. L. e, pag. 290, tav. XIV, fig. 5 e 6.

Con l'esplicita dichiarazione del Murchison ^', messa in rilevo da Hall e Clarke '', in cui l'illustre

geologo inglese riconosce lealmente la priorità del nome specifico istituito dal Sowerbt, non vi può esser

dubbio sulla denominazione che va data alla specie.

È questa, come è noto, una delle più variabili e polimorfe del genere. E il suo polimorfismo appa-

rirebbe ancor più spiccato ed intenso, se si riunissero ad essa anche altre forme (come S. Whìtneyi Hall,

'I Intendo riferirmi con questo alla fig. 3a-f?, tav. X, di Kayser (Brachiop. cler Eifel: sub Atrypa reticularis

var. plana); alla fig. 34, tav. VII, di Maurer (Fauna von Waldgirmes: sub Atrypa reticularis yar. plana); alla. &g.

12, tav. XVI, di HoLZAPFEL (Ob. Mifteldevon im Rhein. Gehirge: sub Atrypa signifera), e, in via subordinata, alle

fig. 66 e e, tav. IV, di Barroi.s (Calcaire de Chaudefonds: sub Orthisina Davyi). L'esemplare tipo su cui lo Schnur

istituì la sua Leptaena signifera, secondo l'esame fatto da Holzapfel, non corrisponde se non in parte alla figura

(Brachiop. der Eifel, tav. XLV, fig. 5).

21 R. Murchison. Sihiria, ed. Ili, 1859, pag. 422.

'1 Hall et Clarke. Pai. N. York, Vili. Introdtt/ition to the Study ofthe Genera of Palaeozoic Brachiopoda. Pt. 2,

pag. 24. Albany, 1894.
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S. Bischofi GiEBEL, S. Trigerl Verneuil, ecc.) che uno studio accurato difficilmente potrebbe lasciare

distinte.

Tale studio non è però dato oggi di fare a me, non avendo a mia disposizione il materiale necessario.

Lo S. disjundus è rappresentato nella fauna di Monuraenz da un solo individuo, giovane, con le di-

mensioni seguenti :

Altezza della valva ventrale mm. 12

Altezza della valva dorsale . 11

Altezza dell'area » 4

Larghezza .... 5 21

Spessore . . . . » 8,5

L'apice è retto, il contorno semicircolare, le pieghe quasi tutte semplici, il seno e il lobo poco pro-

nunciati e mal delimitati, con 6 o 7 pieghe ciascuno.

II. Gruppo dello Spirifer robustns (Sect. Robusti Nobis).

32. Spirifer trisectus Kayser var. carinthiacus (Frech in Scupin). — Tav. XVII [IIj, fig. 24.

1906-07. Spirifer carinthiacus Frech in Scupin. Devon d. Ostalpen. IV. L. e, pag. 205, tav. XVII, fig. 5, 13, 16.

Riferisco a tale forma quattro valve ventrali e una dorsale, tutte piìi o meno frammentarie. Con-

torno, pieghe, altezza dell'area, caratteri del seno e del lobo, corrispondono alla descrizione dello Scupin.

Una sezione longitudinale mostra l'ampio setto mediano.

Lo S. carinthiacus non può essere considerato se non una mutazione locale dello S. trisectus Katser ''

,

dal quale, come lo stesso Scupin è costretto ad ammettere, differisce alquanto nel solo contorno.

III. Gruppo dello Spirifer perlamellosus (Sect. Lamellosi Hill et Clarke).

33. Spirifer Julii n.t. - Tav. XVII [II], fig. 25-27.

Conchiglia piano-convessa, gibbosa, a contorno ti-apezoidale poco piìi largo che alto. Larghezza mas-

sima sulla linea cardinale; angoli laterali acuti. Margini laterali diritti, raccordati al breve margine fron-

tale con una curva a raggio brevissimo. Margine frontale lungo circa metà del cardinale. Rapporto fra

77 110
altezza e larghezza del contorno oscillante fra —- e ——

- .

DIMENSIONI
I ir IH

Altezza della valva ventrale mm. 7 mm. 5,5 mm. 5

Altezza della valva dorsale » — » 4,2 » 4

Altezza dell'area » 2 » 1,5 » 1,5

Larghezza *> 8,5 » 5 » 6,5

Spessore .
'

. . . . '> 5 » 3,7 " 3,5

') E. Kayser. Beschreibung einiger neuìn Goniatiten lurd Brachiopoden aus dem Rlieinischen Devon. Zeitschr.

deiit. geol. Ges., XXXV, 1883, pag. 311, tav. XIV, fig. 1-4.

Palaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911. 20
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Valva ventrale rigonfia, piramidata, con uno siiessore equivalente a circa metà della larghezza. Apice

sottile, protratto e prominente, leggermente incurvato, elevato sull'area. Area liscia, triangolare, a con-

torni netti e rilevati, due volte più lunga clie alta. Deltidio triangolare, alto quanto l'area. Seno pro-

nunciato, stretto, lineare.

Valva dorsale quasi piana, con apice piccolo e non prominente. Lobo nullo; al posto di esso vi è

uno strettissimo seno in forma di solco lineare.

Superficie ornata di lìioglie radiali e lamelle concentriche. Le pieghe radiali sono irregolari di. po-

sizione, di numero e di rilievo. Sulla grande valva si hanno tre principali pieghe per lato, che verso la

fronte aumentano per interposizione e bipartizione; il maggior numero osservato è di 7 su ciascuna

metà. Sulla valva dorsale le pieghe si manifestano piìi che altro come ondulazioni radiali, larghe e basse;

giungono fino a 5 per lato. liC lamelle concentriche sono tra loro appressate, massime nella regione

frontale; esse appaiono fittamente e finissimamente striate nel senso longitudinale.

Che la forma descritta appartenga a un vero Spirifer, è incerto. Essendo ignoti i caratteri interni,

non si può decidere se non possa invece trattarsi di una Cyrtina '': tanto più che talune di esse, come

la (Jjiìiia (ora dyrtina) Dalmani Hall -' hanno con la nostra forma parecchie analogie, a cominciare

dalle particolarità della scultui'a. Ma queste si ritrovano esattamente anche negli Spirìferi lamellosl, e

l)er la curvatura della valva ventrale e per la figura dell' area, che sarebbe molto bassa per una Cyrtina,

mi sembra più i)robabile la pertinenza a Spirifer. I caratteri delle pieghe, del contorno, dell'apice e del

seno lineare in entrambe le valve, non permettono di confondere la nostra forma con alcuna delle già note.

IV. Gruppo dello Spirifer lirnhi-iiitus (Sect. Fiiubriiiti Hall et Clarke).

34. Spirifer Dereimsi Oeulkkt.

1901. Spirifer (Raticularia) Dereimsi Oeiilkiit. 7''os.s. dév. S. Lucia. L. e, pag. 230, tav. VI, fig. 2-10.

[W)')-07. — — — GoKTANi. Faune devoniane. L. e, pag. 27, tav. II, fig. 4.

Ho potuto isolare la sola valva ventrale, che ripete i caratteri delle figure 2 e 3 dello Oehlert.

11 seno stretto, a sezióne semicircolare, contenuto fra due pjeghe poco divergenti e non delimitate dal

resto della valva, basta a distinguere questa forma non soltanto dagli altri Spiriferi fimbriati (ad es.

,S'. moikdus Hall, S. Uneatus Marx, sp.), ma anche dalle piccole specie liscie che, ove sia cancellata la

scultura superficiale, hanno aspetto simile ad essa.

La valva misura mm. (i di altezza, 7 di larghezza, e 3 di spessore.

35. Spirifer lineatus Mautin sp.

1809. Anomiles lineatun Mautin. Petrefacta Derìnensia, pag. 12, tav. XXXVI, fig. 3.

? 1850. 'i Spirifer — Rokmkh. Beitriige zur Komtniss dcs nordwestlichen Harzgehirges, I. Palaeontogra-

phica, III, pag. HI, tav. IV, lìg. 23.

18r)3. — concentricus Schnuk. Brachiop. dar Eifel. L. o., pag. 210, tav. XXXVII, flg. la-f.

Non acciinno di proposito al f;'«ncre Cyriia, elio il recente lavoro di Yakowlkw fDie Anlmfhmg der Bracino-

poderi ah OrundUu/e dcr Galluiiycii uud Artcìi. Meni. Coni. géol. St. Pétersb., N. S., 18, 1908) dimostra doversi abolire,

perchè fondato sopra un carattere che non può avere valore non soltanto generico, ma nemmeno specifico.

») IIalt,. Pai. N. York, III, p!ij4-. 206, tav. 24, fig. 2a-y.
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1864. Spirifera lineata Davidson. Brit. Dcvon. Brachiop. L. e, XVI, jDag-. 43, tav. IV, fig. 13-16.

1871. Spirifer laerigatus Eifelianiis Quenstedt. Brachiojmden, jiag. 514, tav. LIV, flg. 1-10.

1871. — concentricns Kaysee. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. ,'580.

? 1884. Spirifera undifera (pars). "Walcott. Palaeon^ology of the Eureka Districi. Monogr. U. S. geol. Surv.

Vili, tav. Ili, fig. 3-36 (cet. excl.).

1887. Reticularia lineata Tscheenyschew. Miitl. u. oh. Devon d. Urals. L. e, pag. 74, tav. X, fio-. 1-6

(cum syn.).

? 1896. — dorsoplana Gtierich. Das Palaeozoicum im Pohrischcn Mittelgcbirgc. Verh. k. russ. miner.

Ges. St. Petersb., ^2) XXIII, pag. 260, tav. IX, fig. 3a-c.

1897. Spirifera microgemma Whidboene. Devon. fauna S. England. L. e, LI, pag. 151, tav. XVIII, fig. 7-8.

1897-99. Reticularia lineata v. Lóczy. Wissenschafllichc Ergebnisse der Reise des Grafen Béla Széchenyi in

Ostasien, III, pag. 92, tav. III, fig. 28-33 (eum si/n.J.

1900. Spirifer concentricvs ScuriN. Spiriferen Deutschlands. L. e.

1904-06. — (Reticularia) lineatus Gortani. Contribuzioni allo studio del Paleozoico carnico. I. Fatma per-

mocarbonifera del Col 3Iezzodì. Palaeont. Ital., XII, pag. 31, tav. II,

fig. 25a-e (cum syn).

1905. . — lineatus Gortani. Fossili carboniferi del M. PiAxul.e del Piano di Danza nelle

Alpi Carniche. B. S. geol. ital., XXIV, piag. 553, tav. XIV, fig. 24-

26 (cum syn.).

Dopo osservazioni accurate, mi sono deciso risolutamente a riunire lo Spirifer concenfriciis allo S. li-

neatus. E la ragione si è che non uno dei caratteri differenziali dati e rilevati dagli autori si mostra

valido quando si esamini un numero abbastanza grande di esemplari. Lo stesso Kayser, del resto, fin

dal 1871 faceva notare un simile fatto; ma non veniva poi alla conclusione logica di riunire le due forme,

pur mostrandosi inclinato a ritenerle una varietà dell'altra.

Se non che, nemmeno questa può essere una soluzione conveniente. Esemplari con area ben deli-

mitata, con apice basso, con superficie più liscia, sono frequenti anche nel Devoniano; esemplari con i ca-

ratteri opposti son frequenti anche nel Carbonifero. Una separazione avrebbe una base cronologica, non

morfologica; e questo non è ammissibile. Se si volesse mantenere come varietà lo S. concentriais, tale

nome dovrebbe logicamente riservarsi alle form-e identiche ai tipi dello Schndr; e ciò sarebbe di utilità

molto discutibile, poiché esse non corrispondono a punti salienti nel ciclo di variabilità della specie.

Nel materiale tratto dai calcari di Monumenz, lo S". lìnccdus è rappresentato solo da valve staccate,

in prevalenza dorsali, con seno impercettibile o nullo, contorno ovale trasverso, superficie con fitta stria-

tura concentrica e tracce della frangiatura. Una di esse, con strie concentriche obliterate e spine ben

nette, è somigliantissima ad alcune del Carbonifero e Permocarbonifero carnico.

36. Spifer latinus n. f. — Tav. XVII [II], fig. 28-30.

Conchiglia subequivalve, rigonfia, biconvessa, a contorno trasversalmente ellittico, molto più largo

che alto. Astrazion fatta dall'apice, il contorno è troncato lungo il margine cardinale, che è diritto e si

raccorda coi laterali ad angolo ora semplicemente smussato, ora arrotondato; la massima larghezza è

sempre nella metà apicale. Margini laterali e frontale in curva semiovale continua.

L'apice è in entrambe le valve alto, eretto o 'semicurvo, protratto e prominente sul cardine. Area am-

pia, concava, mal delimitata, trasversalmente striata, a forma di losanga. Le valve sono tutt' e due ri-

gonfie, la dorsale poco meno della ventrale, massime negli individui più sviluppati; anche nell'altezza

differiscono tra loro assai poco:
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inni. 12,5 mm. 10 mm. 4,3

» 12 » 9,5 » 4

. 18 » 13,5 » 7

» 6 » • 5 » 2

. » 5 » 3 » 1,8

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza

Spessore della valva ventrale

Spessore della valva dorsale

Rapporto fra altezza e larghezza di ciascuna valva oscillante fra —— e —— ; l'apporto fra spessore

70 95
e altezza delFintera conchiglia variabile da -~~ a —— , ma basso soltanto negli individui più giovani.

100 100 ,v

Seno e lobo nulli. Commessure tutte diritte. Guscio spesso.

Superficie percorsa da sole strie concentriche, ora più ora meno spiccate, come nella specie precedente.

Frangiatura evidente in parecchi esemplari.
'

Lo S.latinus ha somiglianze con lo S.Uneatus Martin (vedi sopra), lo S. avìceps Kayser *', lo S.

claudicans Barrande ^'
. Fra i due primi occupa una posizione intermedia, essendo più rigonfio dello

S. lìneatus, meno rigonfio e piramidato dello S. avìceps, e con apice più prominente e sottile di quello,

meno protratto e attenuato di questo. È più rigonfio, più largo, a contorno meno arrotondato e con

area molto più ampia ed alta dello 5. claudicans. Nessuna forma ha poi le valve così poco disuguali

tra loro.

V. Gruppo dello Spii'ifer glabratus (Sect. Glabrati Hall et Clakke).

Le principali forme minute di età devoniana appartenenti a questo gruppo si possono ridurre a

quattro, così caratterizzate:

S. Urìi Fleming [=^AtryiM ungukuìus Sowerby]. Contorno ovale trasverso o subcircolare, con angoli

laterali arrotondati; valve entrambe con un profondo seno lineare; convessità debole; area mal delimitata.

S. infimus Whidborne. Angoli laterali acuti o smussati; linea cardinale allungata; seno leggiero;

valva ventrale rigonfia; area alta, ampia, ben delimitata e su cui l'apice è elegantemente curvato.

S. sulumlonus Hall. Angoli laterali arrotondati; spessore minore del precedente; seno impercetti-

bile; area ben delimitata.

S. inflatus ScHNUR. Angoli laterali smussati; valve entrambe rigonfie; seno impercettibile; area mal

delimitata.

Di queste forme, soltanto le ultime tre sono rappresentate a Monumenz.

37. Spirifer infimus Whidboewi:. — Tav. XYII [II], flg. 31.

1879. Spirifer unguieuliis? Baeeande (pars). Syst. Sii., V, tav. I, fig. 10 (non flg. 9).

188G. Spirifera TJrii (non JFlemixg) Wenjukoff. Die Fauna des devonischen Systems im nordivestlicJien und

xentralen RussLand. Geol. Kab. k. Univ. St. Petersb., pag. 507, tav. IV, flg. 14.

1893. — infima "Whidborni:. Devon. Fauna S. England. L. e, XLVII, pag. 108, tav. XIII, flg. 1, 2

(fig. 3 excl.).

1905-07. Spirifer (Reiicularia) infimus Gtortai^i. Faune devoniane. L. e, pag. 29, tav. II, fig. 2, 3.

1' Kayser. Brachiop. der Eifel. L. e, pag\ 578, tav. XI, fig. 4.

2) Barrande. Syst. SU., V, 1879, tav. 72, cas. VIU, flg. la-e.
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Sotto il nome di S. unguiculiis? il Barrande figura due esemplari. Siccome VAìrypa ùnguìcuhts del

SowERBY 1) fu dal Davidson ^' dimostrata sinonimo 'di S. Urii Fleming ^i, gli esemplari del Barrande

devono cambiar nome. Se non che uno di essi (tav. I, fig. 9) è più equivalve, con l'area più breve e più

bassa; l'altro (tav. I, fig. 10) ha la valva ventrale più spessa nella regione apicale, con l'apice molto

elevato, l'area alta, la valva dorsale assai meno rigonfia.

Questi ultimi appunto sono i caratteri che, insieme al seno più superficiale e al margine cardinale

più lungo e più bruscamente separato dai laterali, distinguono la specie chiamata dal Whidborne S. in-

fimns. E a questa l'esemplare va secondo me riferito, al pari di un esemplare di Monumenz che ri-

produce esattamente i caratteri suoi e differisce come esso dalle figure del Whidborne soltanto per il

seno un po' più pronunciato.

Va notato anche che l'autore inglese, come del resto egli stesso sospetta, ha figurato sotto il me-

desimo nome due forme che io ritengo diverse: infatti 1' esemplare della fig. 3 si distingue dagli altri

per essere meno inequivalve, con l'apice meno alto, e l'area peggio delimitata; così che può forse ascri-

versi allo 5^. inflatus Schnur.

A Monumenz, nel materiale raccolto, lo S. infimus è rappresentato da 10 esemplari. Di uno già feci

parola; gli altri non sono diversi dal tipo.

38. Spirifer subumbonus Hall. - Tav. XVII [II], fig. 32.

1857. Orthis subumbona Hall. Description of Palaeozoic Fossils. X Ann. Rep. N. York State Cab., pag. IGS.

1860. Ambocoelia — Hall. Ohservations on the Gewtw Ambocoelia. XIII Ann. Eep. N. York State Cab.,,

pag. 71.

1867. Spirìfera — Hall. Pai. N. York, IV, pag. 234, tav. 33 (non 32!), fig. 22-30.

1894. Spirifer sulumbonus Hall et Claeke. Fai. N. York, Vili, 2, pag. 40, tav. XXIX, fig. 14, 15.

Di questa forma ho cinque esemplari completi e diciotto valve isolate. Ecco le dimensioni di alcuni :

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza .....
Spessore

Statura maggiore ha una valva ventrale staccata, con ram. 11 di altezza, 18 di larghezza, 5 di

spessore; l'area è alta in essa mm. 1,5.

Gli esemplari differiscono tutti dallo S. infimus per la grande valva meno rigonfia, l'area più bassa,

il seno nullo o appena visibile. Contorno semicircolare.

39. Spirifer inflatus ScHNrs. — Tav. XYII [II], fig. 33.

1853. Spiirifer inflatus ScuNrE. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 211, tav. XXXYII, fig. 2a-cl.

1854. — indifferens (non Bakeasde) Geuenewaldt. Verstein. von Bogosslowsk. L. e, pag. 37, tav. YII,

fig. 25 a-e, Il (25/ excL).

I II III

im . 9 mm. 5,5 mm. 5

» 8 » 5 » 4

» 10 » 7 » 5,5

» 7 /> 4,5 » 3

*' SowERBY. Devonshire, 1840, tav. LIV, fig. 8.

2) Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVI, 1864, pag. 41. (La fig. 26, tav. IV, è la riproduzione della

flgnra del Sowbrby).

3) Fleming. A History of British Animals, 1828, pag. 376.
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18G0. Spirifer cicer Eichwald. Leihaea Rossica, I, pag. G94, tav. XXXIV, fig. 17.

1884. Reticularia Vrii (non Flemiìs'g) Tscherni'schew. Devoti. Ahlag. in Russland. L. e, pag. 18, tav. ni,

fig. 2a-6.

1885. Spirifer cicer Tscherntsche\v. Die Fauna des unteren Devon ani Westabhange des Urals. Mém. Com.
géol. St. Pétersb., Ili, 1, pag. 35, tav. VI, flg. G4.

1885. — Urii Maitrer. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 155, tav. VI, fig. 12, 13.

?1893. Spirifera infinia Whidborne (pars). Devon. Fauna S. Eagland. L. e, XLVII, tav. XIII, fig. 8 (non

fig. 1 nec fig. 2).
'

1895. Spirifer inflatus Holzapfel. Ob. MiUeldevon ini Rhein. Gehirge. L. e, pag. 253,, tav. IX, fig. 20(?),

e tav. XVn, flg. G. ,

189G. Martinia infiala Gtjerich. Palaeoxoicum im Polnischen Mittelgehirge. L. e, pag. 265, tav. IX,. fig. &, 6, 8.

1908. Spirifer inflatus Torley. Fatma d. Schleddenhofes. L. e, pag. 17, tav. Ili, fig. 1-3 e, 7, la.

? ] 908. — — CowPER Reed. Devon. Faunas Xorth Shan States. L. e, pag. 106, tav. XVI, fig. 5, 5 a.

Un solo esemplare, giovane e perciò poco rigonfio e non bene caratterizzato. Il riferimento è dato

pili che altro per via di esclusione, non essendovi traccia di seno e presentandosi l'area non delimitata.

Altezza della valva ventrale . . mm. 6,5

Altezza della valva dorsale . . » 5,

5

Larghezza ...... » 7

Spessore . . . . . . » 4

Lo S. inflatus è tra i fossili caratteristici del Mesodevonico superiore. Ad esso va riunito lo S. cicer

Eichwald, che ha pure seno impercettibile e area mal contornata. Se ne distingue soltanto per la con-

vessità minore delle valve : carattere che tutto al più può servire per farne una varietà, e che è pre-

sentato anche dal nostro esemplare.

VI. Gruppo dello Spirifer trochiloideus (Sect. Trochiloidei Nobis).

4

Conchiglia rigonfia, piìi alta che larga, con poche pieghe radiali ; lobo mancante; entrambe le valve

solcate da un profondo seno lineare ; superficie liscia.

40. Spirifer trochiloideus n. f. - Tav. XVII [IIJ, fig. 34.

Conchiglia minuta, rigonfia in -entrambe le valve, notevolmente più alta che larga. Contorno della

valva dorsale a rettangolo allungato nel senso verticale, alla fronte arrotondato e profondamente inciso,

al cardine rettilineo e con una sinuosità sporgente in corrispondenza dell'apice. Contorno della valva ven-

trale, apice incluso, molto più alto e attenuato per la forte prominenza dell'apice stesso, che da solo

forma un buon terzo della valva. La massima larghezza è la linea cardinale, per la presenza di due

brevi alette triangolari agli angoli laterali; i margini laterali sono di conseguenza sinuosi. La convessità

è forte in entrambe le valve; è massima all'altezza del cardine. L'apice della valva dorsale è eretto,

quello ventrale è leggermente curvato all'esterno, eretto invece sull'area che è concava ed ampia, a

limiti netti.
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I rapporti fra altezza, larghezza e spessore risultano dalle cifre seguenti:

Altezza della valva ventrale . . mm. 3,

2

Altezza della valva dorsale . . » 2,

5

Larghezza . . . . . . » 2,

2

Spessore della valva ventrale . . » 1 , 6 j

Spessore della valva dorsale . . » 1,1 i

2,7

Tutte e due le valve hanno lungo l'intera linea mediana un profondo seno in forma di solco, che

non si allarga quasi punto dall'apice alla fronte. Il seno è limitato da due pieghe che da sole costitui-

scono la massima parte della valva; presso il margine apicale si ha in ciascuna valva una piega secon-

daria per lato, che si continua sull'orecchietta. La superficie è liscia; si hanno soltanto fine striature di

accrescimento.

La forma descritta si allontana da tutte quelle a me note, così da impedirmi qualsiasi raffronto e

da persuadermi a collocarla in una sezione distinta. Se essa spetti al genere Spirifer s. str., o non piuttosto

alle Cyrtìnae o forse anche a un genere o sottogenere nuovo, è questione insolubile finche non si cono-

scano i caratteri interni. Ma avendo un solo esemplare a disposizione, tale ricerca non è oggi possibile.

Gen. Cyrtina Davidson.

41. C3nrtina heteroclita Defrance sp. — Tav. XYII [II], fig. 35.

1824. Caìceola heteroclita Defrance. Dictionnaire des Sciences Nalurelles, XXXII, pag. 306, tav. LXXX, fig. 3.

1864. Cyrtina — Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XYI, pag. 48, tav. IX, fig. 1-16 (cum syn.)

i893. — — Whidboene. Devon. Fauna S. England. L. e, XLVII, pag. Ili, tav. XII, fig. 11,

12 (cum syn).

]901. — — var. intermedia Oehlert. Foss. dév. S. Lucia. L. e, pag. 239, tav. YI, fig. 17-34.

1908. — — ToELEV. Fauna d. Schleddenhofes. L. e, pag. 14, tav. II, fig. 8-11.

1908. — — CowPER Eeed. Devon. Faimas North Slum States. L. e, pag. 108, tav. XYI, fig. G-10.

L'unico esemplare corrisponde agli individui con numero mediocre di coste del mesodevonico inglese

e germanico. Si hanno infatti otto pieghe in ciascuna valva. La valva ventrale è anomala, perchè distorta

verso sinistra, in modo simmetrico a quello illustrato dal Barrande i' a tav. 124, cas. IIL Per quanto si

può giudicare, l'anomalia preesisteva alla fossilizzazione.

Le dimensioni sono le seguenti:

Altezza della valva ventrale mm. 10

Altezza della valva dorsale » 5

Altezza dell'area » 5,5

Larghezza ..... » 11

Spessore » 8

Ritenendo con Davidson e Whidborne che la C. multiplicata Day. sia una semplice varietà della C.

heteroclita, ho dovuto porre nella sinonimia di quest'ultima la var. intermedia, istituita da Oehlert per

segnare il passaggio dall'una all'altra.

11 Barrande. Syst. SU., V, 1879.
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Gen. Nucleospira Hall.

42. Nucleospira Frechi Scupin. - Tav. XVIII [III], fig. 1.

1906-07. Nucleospira Frechi Scupin. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, pag. 283', tav. XVI, fig. 2a-e.

Ho soltanto una valva ventrale, ma essa concorda con l'esemplare illustrato da Sc.upin in modo tale

che non esito a ritenerli specificamente identici. H contorno pentagonale; la massima larghezza (mm." 9,5)

situata immediatamente sotto il margine cardinale e uguale su per giù all'altezza; la convessità n^ediocre

col suo massimo verso la metà; il leggero e stretto seno visibile soltanto nella regione frontale; -l'apice

stretto e sporgente sul cardine, sono tutti caratteri comuni ai due esemplari. Nel nostro è soltanto più

forte la convessità (spessore della valva, mm. 3,5) ; ma è noto come nelle Nucleospire e Spirigere sia

variabile questo valore.
;

Gen. Meristìna Hall.

43. Meristina globulus n. f. - Tav. XVIII [IIIJ, flg. 2, 3.

Conchiglia globulosa. Contorno rotondeggiante lungo la commessura e la valva dorsale, larga-

mente piriforme nella grande valva quando vi si comprenda l'apice. Margine cardinale piegato ad angolo

ottuso (circa 115°). Convessità pressoché uguale nelle due valve. Rapporto fra altezza e larghezza variabile

da 1 a — nella valva ventrale, da —- a 1 nella dorsale. Rapporto fra spessore e larghezza fra —- e
100 100 100

—
. Seno nullo.

100 I II III

Altezza della valva ventrale . • .

Altezza della valva dorsale .

Larghezza . . . • .

Spessore . . . ...

mm. 20 mm. 17,5 mm. 21

>. 17 » 15 » 18

» 20 » 18 . » 18

»
' 15 » 13 » 13 ?

Apice della valva dorsale applicato sul cardine e non sporgente su di esso; apice della valva ventrale

ampio, ricurvo all'esterno, eretto sul cardine, con largo forame. Area nulla. Superficie liscia. Guscio

spesso.

La Meristina glohulus ha rapporti con talune forme neosiluriane, quali la 31. tumida Dalman sp. ^'
;

nessuTia ha però il suo intorno e la sua convessità. Tra le specie devoniche, le assomiglia alquanto la

Metista plebeia Sowerby sp. ^), che però ha la fronte e l'apice ben diversamente conformati. Delle Spi-

rigerae non occorre parlare, essendo manifesto nel nostro fossile il setto dorsale che alle Spirigere

manca.

') Atri/pa tumida Dalman. Uppstallning och Beskrifning af de i Sverige funne Terehratiditer. K. Svenska Vet.

Ak. Handl. for 1827, pag. 131, tav. V, fig. 3. Vedi .sopra tutto la fig. 3, tav. XI, del Davidson, British Silurimi

Brachiopoda. Palaeont. Soc, XIX, 1866.

2) Vedi Whidborne. Devoìi. Fauna S. England. L. e., XLVII, 1893, pag. 98, tav. XII, fig. 3-6.
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Ord. Ancistropegiuata Zittel.

Fam. eniaoMefisIae Mac Coy.

Gen. Pentamerus Sowerby.

44. Pentamerus galeatus Dalman sp. (forma typica). — Tav. XVIII [III], fìg. 4.

1828. Atrypa gahata Dalmajnt. Beskr. Terebrahiliter . L. e, pag. 130, tav. V, fìg. 4.

1840. Pentamerus galeatus Conrad. Beport on the pcdaeontological Department. Ann. Eep. geol. Snrv. N. York,

IV, pag. 200.

1841. Stringoeepìialiis brevirostris Phillips. Figiires and Descriptions of the Palaeoxoic fossils of Cornwall,

Devon, and West Somerset. Meni. geol. Surv. Great Bi'itain, I, pag. 80,

tav. XXXII, flg. 143.

1847. Pentamerus pelagicus Babeande. Silur. Brachiop. aus Bohmen. L. e, I, pag. 469, tav. XXII, fìg. 3.

18.'i3. . — galeatus Schnttr. Brachiop. der Eifel. L. e, tav. XXIX, flg. ia-d.

1854. — globus (non Bkonn) Sandbergek. Die Versteinerungen des Rheinischen ScMeMensysteins in

Nassau, pag. 48, tav. XXXIV, flg. 1.

? ? 1855. — galeatus var. Eoejier. Beitrlige zur Kenntniss des nordu-estlichen Harxgebirges . III. Palaeon-

tographica, V, pag. 23, tav. IV, flg. 19.

1860. — — V. G-rues"ew4ldt. Gebirgsformation des Urals. L. e, pag. 86, tav. II, fìg. 8.

1860. — — Eoemek. Die Silurische Fauna des westlichen Tennessee, pag. 73, tav. V, flg. 14.

1860. — — Eiuhwald. Lethaea Rossica, I, pag. 7S3, tav. XXXV, flg. 19, 20.

1861. — — Hall. Pai. N. York, III, pag. 257, tav. 46, fìg. ld-i,m-%; e tav. 47, fìg. la-i

(tav. 46, fig. la-C k,l; tav. 47, fìg. Ik-m excL).

1865. — brevirostris Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, pag. 72, tav. XV, fìg. 1-4 e 6

(flg. 5, 7-12 exol.).

18G7. — galeatus Davidson. Brit. Silur. Brachiop. L. e, XX, pag. 145, tav. XV, fìg. 13-20 (non

flg. 21-38), cum syn.

1871. - — Qttenstedt. Brachiopoden, pag. 223, tav. XLIII, flg. 23-27.

1871. — — Katser. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 537, tav. IX, fig. 8.

1878. — — Kayser. Alt. Devonablag. des Harxes. L. e, pag. 159, tav. XXVII, flg. 10, 11.

1879. — pelagicus (pars) Barrande. Syst. Sii., V, tav. 22, fìg. 2g, 3, 3^, e tav. 23 (non tav. 108,

cas. III).

1883. — galeakts Zittel. Handbuch der Palàontologie, I, pag. 603, flg. 534.

1883. — — KAYSEE'in v. Eichteiofen. China, IV, pag. 81, tav. IV, fìg. 1.

1884. — eomis (non Ovv'en) Walcott. Pai. Eureka Dislriot. L. e, pag. 159, tav. Ili, flg. 4 (non

tav. Ili flg. 7, tav. XIV flg. 15-156, tav. XV fig. 5-5&).

1884. — galeatus Tschernyschew. Devon. Ablag. in Russland. L. o., pag. 20, tav. Ili, fìg. 7, 8.

18S7. — — TscHERNvsoHEw. iUttl. u. obcr. Devon des Urals. L. e, pag. 101, tav. XIV, flg. 12.

1894. Sieberella Roemeri Hall et Clarke. Pai. N. York, Vili, 2, pag. 247, tav. LXXII, flg. 6.

1890. Pentamerus galeatus var. a Guerich. Pctlaeozoicum im Polnischen Mitielgebirge. L. e., pag. 273.

1897. Gypidula galeata Schuchert. Syn. Amer. Brachiop. L. e, pag. 226 (cuni syn.).

1907. Pentamerus galeatus et P. pelagicus. Sotjpin. Devon d. Ostalpen, IV. L. e., pag. 251, tav. XV, fig. 5.

1908. — (Gypidula) brevirostris Cowper Reed. Devon. Faunas North Shan ìtates. L. e, pag.' 83,

tav. XIV, fig. 1-7.

1909. — brevirostris Mailleux. Noie sur Ics Pentamères frasniens de la bordure meridionale du

bassin dinantais. Proc. Verb. S. belge de géol. etc, XXIII, pag. 227, fig. la-c.

Palaeoutographia italica, voi. XVII, 1911. 21
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I due esemplari di Monumenz si accostano particolarmente alle fig. 3 e 4, tav. XV, date dal Davidson

nel 1865 sotto il nome di Fentamerus hrevirostris. Le pieghe sono 4 sul lobo dorsale, 3 nel seno ventrale

e si affievoliscono ben presto dalla fronte in direzione dell'apice raggiungendo a mala pena il mezzo della

valva. Nelle regioni laterali si ha soltanto un debole accenno a piegatura.

La forma è ovale, allargata alla base; le dimensioni sono le seguenti:

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza

Spessore ....

I II

nini. 27 mm. 23

» 21 » 19

» 22 » 22

» 17 » 16

Lo studio dell'abbondante e svariato materiale di Pentameri galeatiformi rinvenuto a Monumenz, mi

ha indotto a modificare l'opinione da me espressa nel 1905 " sulla estensione da attribuirsi al P. galeatus.

Se alcune forme ricorrono con maggiore frequenza, è d'altra parte innegabile che ve ne sono molte

le quali presentano tali caratteri di transizione fra l'una e l'altra, da costringere a dare una comprensione

sempre più larga alla specie. Altrimenti, accanto ad alcuni tipi determinabili, avremmo una schiera troppo

numerosa di forme incerte, a meno di stabilire un numero di tipi troppo grande per poterli caratterizzare

e riconoscere.

Dalla esposta sinonimia risulta quali forme io comprenda sotto il nome di F. galeatus s. str. (typìcus).

Le principali varietà presentate dalla specie sono tutte comprese nella nostra fauna, a eccezione della var.

muUiplicatits Roemer 2' nota per il gran numero e la lunghezza delle pieghe. Caratteri e sinonimie sa-

ranno perciò dati a loro posto.

45. Pentamerus galeatus var. acutelobatus (Sandbekger).

1854. Pentamerus acutolobatus (non Bakeande) Sandbekgee. Rhein. Schichtensystem in Nassau, pag. 845,

tav. XXII, fìg. 15.

1854. — •' — V. Glrtjen'ewaldt. Versteinerungen von Bogosslowsk. L. e, pag. 29, tav. V,

fìg.. n a-k.

1867. — hiplicatus (pars) TkenivNer (non ScHiniE). Paluoìitologische Noviiàien vom Nordwesilicheti

Harxe. I. Iberger Kalk und Kohlengebirge von Orund. Abh. Naturi.

Ges. Halle, X, pag. 140, tav. Il, flg. 38» (non fig. 88 6, e).

1867. — acutolobatus Teexkner. Ibid., pag. 141, tav. II, fig. 37 a-c (non 39!).

1885. — — Maurer. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 216, tav. IX, fig. 5, 6.

1893. —
:

—

TscHERNYscHEw. Die Fauna des unteren Devon ani Ostabhange des Urals.

Mém. Com. géol. St. Pétersb., IV, 3, pag. 77, tav. VIII, fig. 19a-d.

Distinto per la forma non allargata e le pieghe numerose, acute e rilevate, specialmente sul lobo.

Simile a Pentamerus procerulus Barrande ''
, ma privo del netto solco che questo porta lungo tutto il

lobo dalla fronte all'apice, e con le pieghe non biforcate.

*i M. GoRTANi. Faune devoniane. L. e, pag. 31.

2> Roemer. Lethaea geognostica, I, pag-. 352 (cit. da Kayser); Kaysbr. Brachiop. der Eifel. L. e, 1871, pag. 538,

tav. X, fig. 1. [= Pentamerus galeatus Hall (pars). Pai. N. York, III, 1861, tav. 47, fig. Ik-ni (caet. excl.)].

3) Barrande. Sgsi. Sii., V, 1879, tav. 21, 14-18, 119, 150. [=P. acutolobatus Barr.].
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Rappresentato tra i fossili di Monumenz da una valva ventrale molto rigonfia e bene caratteristica.

Altezza della valva, mm. 9,5; larghezza mm. 9; spessore, rara. 6.

46. Pentamerus galeatus var. formosus (Schntjr). — Tav. XVIII [III], fig. 5, 6.

1853. Pentamerus formosus Schsiir. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 197, tav. XXXI, fig. 2a,h.

'? 1867. — (jlobus (non Beonn.) Teejtkiter (pars). Palàoniolog. Noviidten, I. L. e, tav. II, fig. 3Qa,b

(fig. 'óQc-f esci.).

1908. — formosus Vinassa. Il Devoniano medio nella giogaia del Coglians. Eiv. ital. di Paleontol.,

XIV, pag. 10 d. estr., tav. VIII, fig. \2a-d.

A questa forma non si può dare che un valore e un limite molto soggettivo. Il contorno trasverso

della piccola valva, le pieghe rade e rapidamente decrescenti a partire dalla fronte, la convessità e il

seno ben manifesti, il piccolo numero (2 a 3) di pieghe nel seno e sul lobo, sono caratteri di necessità

incerti e mal definiti.

Eiferisco a questa forma due esemplari. Le dimensioni sono le seguenti :

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza......
Spessore ......

Uno (il minore) è l'esemplare già figurato dal ViNASSa; l'altro, pii^i tipico, è meno costato sui lati,

più rigonfio e più largo.

47. Pentamerus galeatus vai-. Hesperiae n. f. — Tav. XVIII [III], fig. 7.

Conchiglia rigonfia, a contorno reniforme, di metà più larga che alta. Valva ventrale molto convessa,

con lo spessore massimo alla fronte, a profilo ^inocchiato-gibboso per il lungo, e parabolico-gibboso tra-

sversalmente. Valva dorsale con largo e profondo seno corrispondente alla gobba mediana ventrale; alla

fronte la larghezza del seno equivale a metà della larghezza massima della valva. Spessore della conchiglia

uguale a metà della larghezza.

Superficie percorsa, nella regione frontale, da pieghe larghe e depresse. Quattro percorrono il lobo,

tre il seno, altre quattro si hanno su ciascuna delle parti laterali; complessivamente 12 pieghe sulla

grande valva e 11 sull'altra. Le pieghe si affievoliscono prima di raggiungere il mezzo; sono divise da

solchi lineari. La superficie è liscia. Le commessure sono sinuose e fortemente dentate, massime alla

fronte.

Altezza della conchiglia . . . mm. 21

Larghezza ...... > 34

Spessore ...... » 17

Propria della var. Hesperiae è la forma particolare delle pieghe, unita all'ampiezza e profondità del

seno e al contorno reniforme della conchiglia. Dai frammenti che ne possiedo, pare che essa si mantenga

sufficientemente costante ; in un esemplare noto quattro pieghe nel seno invece di tre, ma con gli altri

caratteri invariati.
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48. Pentamerus galeatus var. contrastans n. f. — Tav. XVIII [III], fìg. S.

Sono costretto a istituire questa forma sopra una sola valva dorsale. Ma essa si presenta con ca-

ratteristiche così singolari, che, pur rientrando nel vasto campo del P. galeatus, va distinta con nome

speciale.

La valva è, nel suo contorno, trasversalmente ovale, di un quarto più larga che alta. È ampiamente

e profondamente sinuata, sì da avere il profilo longitudinale a semicerchio e la commessura frontale sin-

golarmente insellata. La larghezza del seno alla fronte è un po' più di metà della larghezza massima

della valva; l'ampio seno è d'altronde quasi nullo nella metà apicale della conchiglia. Lo limitano due

pieghe deboli, rilevate soltanto alla fronte. Invece una piega lunga, robusta, ampia e rilevata beh più

delle laterali, percorre la linea mediana del seno stesso dal mezzo della valva alla fronte, facendosi sempre

più spiccata man mano che si approssima al margine.

La valva ha le dimensioni seguenti: :

Altezza min. 17,5

Larg'hezza ...... » 21

Spessore ....... 9

La superficie è liscia, con poche strie di accrescimento presso la fronte.

Da tutte le altre forme di P. (jaìeatus, la var. contrastans si stacca per la profondità del seno e la

robustezza della sua piega mediana ben maggiore delle laterali.

49. Pentamerus galeatus vai-, biplicatus (ScHmiK). — Tav. XVIII [III], fìg. 9, 10.

1853. Pcntamenis biplicatus Schitue. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 196, tav. XXXI, fìg. 3.

1865. — — Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, pag. 73, tav. XIV, flg. 31 e 32.

1867. — galeatus Davidson. Brìi. Sihir. Brachiop. L. e, XX, tav. XV, flg. 21 e 21 a (caet. excl.).

? 1807. — bijilicaius TìiEyRìiEn. Paliiontol. Xoviialen,I.L. e, pag. 140, tav. II, fìg. 3Sò,f (flg. 3S«excl.).

1879. — ihcipieiis Bakrakdé. Sgst. Sii., V, pag. 60^ tav. 119, cas. IV.

1882. — biplicatus Davidson. Stippl. Devon. Brachiop. L. e, XXXVI, pag. 42, tav. Il, fìg. 22-226.

1884. — Loiis Walcott. Palaeont. Eureka District. L. e, pag. 161, tav. Ili, flg. 9-9o.

1885. — biplicatus ÌIaureb. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 215, tav. XI, fìg. 4.

1885. — opialus Tschernyschew. l'nt. Devon Westahhang des Urals. L. e, tav. VII, flg. Q5a,b

(non flg. Qia-c).

1887. — globosus Tscheknyschew. Mittl. n. ober. Deron des TJrals. L. e, pag. 103, tav. XIV
(non rV), flg. 13a-c.

1888-89. — galeatus v. Toll. Die palàoxoischen Versteineruìtgen der Neusibirischen Insel Eotelny. Mém.
^c. Imp. Se. St. Pétersb., (7) XXXVII, 3, tav. II, fìg. 16.

1893. — jjrowr««/(/s var. ^rarf(/a/i< (non Barrande) TscHERNVscHEw. Unt. Devon Ostabhang des Urals.

L. e, pag. 78, tav. IX, fig. 18, 19 (non flg. 16, 17). ,

1893. — parvulus Tschernyschew. iòi'rf., pag. 78, tav. VIII, fig. 17, 18.

1893. — biplicatus Wuidborne. Devon. Fauna S. England. L. e, XliVII, pag. 122, tav. XIV, flg. 4, 5.

1895. — acutelobatus Holzapfel. Ob. Mitteldevon ini Rhein. Gebirge. L. e, pag. 285, tav. XVIII,

flg. 4, li, 15, 16, 18 (caet. excl.).

1896. — galeatus var. 6 et e Gderich. Palaeoxoieum im Polnisehen Miitelgebirge. L. e. pag. 274.
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1905-07. Pentamerus biplicatus Gtoetani. Faune devoniane. L. e, pag. 31.

1908. — — ViNASSA. Dev. medio nella giogaia del Coglians. L. e, pag. 10, tav. Vili. fio-. Ha-c.
1908. — — ToKLEY. Fauna d. Schleddenhofes . L. e, pag. 31, tav. YII, fig. 1.

1908. — — CowpEE Reed. i)a-ort. i^aiMiasiV'oriA 5'/«a» iS'te^es. L. e, pag. 84, tav. XIV fio-, 8.

1909. — Greindli Mailletjx. Pentamères frasniens du bassin dinant. L. e, pag. 230, fig. 3a-c.

Forma globosa
;
pieghe a spigolo smussato o arrotondato, disposte due sul lobo, una nel seno e una

o due da ciascun lato del seno; seno profondo nella metà frontale, in modo che la commessura frontale prende

nel tratto mediano, la forma di una M rovesciata. La conchiglia è simile in tal modo a una Camaro-
pharia rhomboidea, con il lobo al posto del seno e il seno al posto del lobo.

Seno e lobo con le rispettive pieghe interessano però soltanto la metà frontale della valva. Verso il

mezzo sono già scomparsi o per lo meno assai affievoliti; nella regione apicale non ve n'è più traccia.

In questo la varietà si distingue nettamente da] P. gradualis ''^
, dove, come in tutte le forme riannoda-

bili al P. proceridus, il solco longitudinale del lobo si mantiene distinto fino sull'apice^'.

Le dimensioni sono in generale piccole o mediocri. Nel Devoniano carnico i numerosi esemplari

corrispondono quasi sempre, non solo per forma ma anche per statura, alla citata figura del Vinassa;

eccezionale è l'esemplare di cui dò la figura. Prese sugli originali, le dimensioni corrispondenti sono

queste:

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza

Spessore

19 min. 10

15 » 9

19 » 12

15 » 9

Ai caratteri su esposti corrisponde perfettamente il P. incipiens Barrande, che per ciò ho incluso

nella sinonimia. Se l'opinione espressa da Holzapfel (L. c, pag. 286) che la figura tipica dello Schnur
non rappresenti tutti i caratteri degli originali, .e che lo studio di questi debba condurre a ritenerli

distinti da tutte le forme che ad essi furono assimilate, sarà dimostrata rispondente al vero, allora, per

la varietà in esame, il nome di incipiens dovrà sostituire ii nome di hiplioatus. Ma per ora, non por-

tando lo Holzapfel alcuna ragione né alcun fatto in sostegno della sua tesi, questa non può considerarsi

che un'opinione sua personale.

Per non dilungarmi eccessivamente, non discuterò gli altri nomi inclusi nella sinonimia. P. globosus

e P. parvidus degli Urali non mi sembrano separabili dalla forma in questione. E neppure P. Greindli

del Belgio, che ne sarebbe a mala pena distinto per la larghezza alquanto maggiore del contorno e

del seno.

Con la var. biplicatus compare a Monumenz una forma che non può considerarsi se non come una

mutazione o variazione. Essa è rappresentata nella Tav. XVIII [III], fig. 10; corrisponde in ogni carattere

agli altri esemplari, salvo una piccola piega secondaria su ciascun lato del lobo e del seno. La commessura

frontale ha così un andamento meno semplice, presentando un dentino su ciascuna gamba della M rove-

sciata. Per tale variazione propongo il nome di mut. carnicus.

') Barkande. Syst. Sii., V, 1879, tav. 150, cas. IV.

2> Ciò non si verifica negli esemplari dello Tscheknyschew, che perciò ho riferito a P. biplicatus.
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50. Pentamerus galeatus var. laevis Eayser. — Tav. XVIII [III], flg. 11-14.

1853. Pentamerus optaUis (noa Baerabde) Schitok. Brachiop. der Eifel. L. e, iiag. 196, tav. XXXII, fìg. la,b.

1861. — galeatus Hall. Pai. N. Ym-k, III, tar. 46, fìg. la-c,k,l (caet. excl.).

? 1861. — pseudogaleatus Hall. Ibid., pag. 259, tav. 48, fìg. 2a-c.

1855. — — Davidson. Brit. Devoti. Brachiop. L. e, XVII, tav. XV, fìg. 5-56 (caet. excl.).

1S71. — — var. laevis Kayser. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 538 (rif. a Schitoe).

1883. — ? — Davidson. Supplenient to the British Silurian Brachiopoda. Palaeontogr.

Soo., XXXYII, pag. 164, tav. IX, fìg. 25, 25ffl.

1884. — comis (non Oaven) Walcott (pars). Palaeont. Eureka Districi. L. e, tav. Ili, fìg. 7 (tav. Ili,

fìg. 4; tav. XIV, fìg. 15; tav. XV, fig. 5 excl.).

? 1893. — brevirostris AVhidborne. Devon. Fatma S. England. L. e, XLVII, tav. XIV, fig. 2-2b

(caet. excl?)

1893. — proeerulus var. gradualis (non Baerande) Tsckeenyschew (pars). Unt. Devon. Ostabhang

des Urals. L. e, tav. IX, flg. 16, 17 (non fìg. 18, 19).

1895. — acutelobaius (pars) Holzapfel. Ob. Mitteldevon im Rltcin, Gehirge. L. e, tav. XYII, fìg. 8

tav. XVIII, fig. 12, 13, 14, 17 (caet excl.).

1896. — globus var. b Guerich. Palaeozoicum im PolniscJien MittelgMrge . L. e, pag. 276.

? 1906-07. — pseudogaleatus Scupin. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, pag. 252, tav. XIV, fig. 5.

Conchiglia priva di pieghe ; tutL'al più con un leggerissimo solco nella regione frontale del lobo. Seno

e lobo sempre presenti e distinti.

Tale forma offre molti termini di passaggio con la var. bipUcafus, con il Pentamerus glohus (vedi più

avanti) e con il P. opfatus Barrande ''. La delimitazione verso quest'ultimo dovrà essere ulteriormente

discussa, benché gli autori sembrino ormai d'accordo nel ritenere il P. opfatus e le forme ad esso legate

più larghi, meno rigonfi e con apice meno ricurvo delle forme incluse nel ciclo del P. galeatus. Verso il

P. globus si può fissare un limite, per quanto artificioso e convenzionale, mettendo sotto tale nome le

forme più convesse, con margine cardinale allungato, e prive di lobo e di seno. Non vi è confine pos-

sibile invece con la Ya.v. hiplicatus, tanti e tanto graduali sono i passaggi dal seno e lobo lisci a quelli

piegati -).

Una serie di tali passaggi è offerta anche dagli esemplari di Monumenz, i quali si mostrano in ogni

altro carattere (statura compresa) analoghi agli individui della forma precedente.

51. Pentamerus proeerulus Barrande (1. s.) — Tav. XVIII [III], fig. 15.

1847. Pentamerus acuiolobatus (non Sandberger) Barrande. Silur. Brachiop. aus Buhmen. L. e, I, pag. 467,

tav. XXI, fig. 4.

1879. — proeerulus Barrande. Sist. SU.. V, tav. 21, flg. 14-18; tav. 119, cas. V; tav. 150, cas. III.

1906-07. — — ScupiN. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, pag. 257, tav. V, fig. 6.

Il P. proeerulus sì distingue dal P. galeatus 1. s. per la presenza costante sul lobo di un solco lon-

gitudinale mediano esteso dalla fronte alla sommità dell'apice. Se alcune forme, come la var. gradualis

" BARR.4NDB. Siiur. Brachiop. aus Bohmen. L. e, I, pag. 47f, tav. XXII, fig. 4.

-) Un beir esempio di tali gradi di passaggio è offerto dal fossile riprodotto dal Torley come P. bìjyt'catus

(Fauna d. Schleddenhofes. L. e, tav. VII, fìg. 1) e da me incluso perciò dubitativamente nella sinonimia di questa forma.
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Barrande 1' hanno questo carattere attenuato accostandosi così alla specie precedente, esso è pur sempre

visibile; e, se anche convenzionale, può praticamente servire come criterio distintivo.

Appartiene al P. procendus una valva ventrale molto rigonfia, a contorno ovato, di notevoli dimen-

sioni, isolata dal calcare con Atripe di Monumenz. Le misure diedero i risultali seguenti:

Altezza della valva .... mm. 34

Larghezza ....... 30

Spessore » 21

Il lobo è molto rilevato; esso è percorso da due pieghe sdoppiate; quattro pieghe, parimenti sdop-

piate per depressione longitudinale, si hanno su ciascun lato. Le pieghe sono arrotondate e basse. Il

solco mediano del lobo si attenua all'apice, ma d'altra parte la conformazione delle pieghe non si pre-

senta come nella var. gmdualis.

52. Pentamerus globus Beonn in Schnur. — Tav. XVIII [IIIJ, iìg. lG-18.

1841. Terebratula (Atrijpa) cassidea (non Daljian) Phillips. Palaeoz. fot:s. of Cornwall etc, pag. 83,

tav. XXXIV^ flg. 148.

1850. Pentamerus glohus (Bronn) de A^EENEriL. Liste des fossiks du terrain dévonieìi des monlagnes de Leon

et des Asturies. B. S. géol. Franca, (2) YII, pag. 160.

1852. — Buchii Schnur. Programm Gew.-Schule x,u Trier, pag. 9.

1853. — glohìis (Bronn) Schistjr. BracMop. der Eifel. L. e, pag. 197, tav. XXXI, iìg. 4ff,ò.

1853. — inflatus Steininger. Geoqnostische Beschreibiing der Eifel, pag. 69.

1865. — brevirostris Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, tav. XV, flg. 7-12.

1867. — globus Trenknek. Palàontol. Novitciien, I. L. e, pag. 139, tav. II, fig. SQe-f (flg. 39 a, b, ?o

excl.).

1884. — comis (non Owen) Walcott (pars) Palaeont. Eureka District. L. e, tav. XIV, flg. 15;

tav. XV, flg. 5 (tav. Ili, flg. 4 e 7 excL).

1885. — galeatus Maurek. Fauna voti Waldgirmes. L. e, pag. 214, tav. IX, fig. 2, 3 (flg. 1 excl).

1905-07. — globus Gortani. Faime devoniane. L. e, pag. 12 (cum syn.).

1908. — — ToRLEY. Fauna d. Schleddenhofes. L. e, pag. 30, tav. VI, flg. 11, 12.

1909. — — Mailleux. Pentamères frasniens du bass. dinani. L. e, pag. 229, flg. 2a-c.

La nota forma, caratterizzata dalla convessità notevole, dalla lunghezza della linea cardinale e dalla

mancanza di pieghe, di lobo e di seno, è sicuramente rappresentata nel materiale in esame da quattro

esemplari con le dimensioni seguenti:

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza

Spessore della valva ventrale

Spessore della conchiglia

Il contorno varia dalla figura ovale in traverso alla piriforme. Incerta è la determinazione di altri

due esemplari giovanissimi, benché perfettamente conservati.

I II III IV

12,5 mm. 14 mm. 14 mm. 10

— » _ » 11 » —
19 t> 15 » 13 » 10

11 » 8 » 7 /> 7

_ » — j> 9 » —

Barranbe. Syst. SU., V, 1879, pag. 63, tav. 150, cas. IV.
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53. Pentamerus integer Hmvu.vnih-.

It^AT. /VhAwhw'MS ÌHieger Rvrranivk. A7m»'. Bmehiop. aus Biìhmm. L. e, pag. 108. tnv. XYU, lìg. 7.

1S70. — — IvvKiuNDK. .JJ.vs*. Stf., r, tav. 23, % 9 ; tav. 80, cas. I.

j 1881. — — Mavkku. Piììtìottfoìoffist'hf SUniim im Gfhiet ilfs lUwhiisfhcn Dcroii. I. Dcr Kalk

ÌH-i ihfifVtuttt'in. X. Jb. f. Min. otc, Boil. Hd. 1, pag:. 54, tav. IV, tìg. la, 6.

1803. ~ — TscHKKNYSoaiKW. Cui. ÌVj-om. Osiabìiang des Ui-als. L. e, pag. 78, tav. XIII, tìg. 5-7.

È «hbondanto noi calcari con .\tiipo di Mouumonz : ma su oltre iiuaranta esemplari non uno ò cinii-

ploto. Siiuìio alla forma precedente, ma meno riyjontìo e con l'apice delia valva dorsale più sporgente,

ha una piccola area e ricorda nella conformazione generale alcuno specie di Ortliìf (ad es. 0. pracitìrgor

IVvKR.. 0. ntntiìis nob.ì. K caratteristica la striatura, visibile anche in taluno dei miei esemplari; le

tinissime strie non si distribuiscono a ventaglio, ma sono diritte e longitudinali nel mezzo e si incurvano

ai lati in modo da essere quasi concentriche ai margini laterali.

54. Pentamerus g-ranatus n. f. - Tav. XV 111 llll|. tìg. 10,20.

? 1803. P^'tiiamerus biriii-ostris (non riui.i.irssp.ì MiumsoRNK, Arx>»i, Fauna S. Engìand. h. e.. XLYU, pag. l'JO

p. p,. tav. XIV, %. l.U?. 3.

Conchiglia quasi pianoconvessa, a contorno largamente ovato triangolare. Linea cardinale angoloso-

arcnata. Apice della grande valva ampio, arrotondato, sporgente e ricurvo, ma mediocremente rigontio.

Contorno della valva dorsale ovato in traverso; apice di estsa piccolo e ottuso, non arivtondato ; sommità

degli apici doi-sale e ventrale quasi contigue.

Valva ventnxle quasi tanto alta quanto larga, convessa per tnttrt la sua lunghezza, ma quasi piatta

nella regione mediana; spessore mìissinjo nella metà apicale. Piccola valva leggermente rialzata presso

ì bordi, spianata nel ivsto. di un ter/o più larga oJiie altA. Seno e lobo nulli. Dimensioni:

Altvxi!» della valv» vontnvle . , . i«m. 5;>

AUojtxa della v.Hh-a dorsjilo . . . » 10

l.«rgUo*irta ' . . . , ... » 5tì

Spossoiv , . . .

'

. -lo

L'angolo apicale della grande valva è di 85>\ della piccola è di 120*.

Caratteristioa è la particolarità della supertìcie. Xon si ha traccia di pieghe né di coste di nessun ge-

neiw e a prima vista la conchiglia appare perfettamente liscia. Ma, osservandola attentamente, anche a

occhio nudo si scorge che la supertìcie è tutta quanta ornata di tubercolini minutissimi, disposti a reticolo, e

che sotto la lente appaiono, ben manifesti, oblunghi, vicini tra Knv. iu numero di 3 a ò per millimetio.

Questa ornamentazione distingue senz'altro la forma descrìtta dal P. ^hìbus Broxs (che ha inoltre

convessit.^ tnaggiore e linea cardinale diritta) e dal P. optatus I^arr.vspk. che ha col nostro somiglianza

di forma. Sembra invece identica s»lla scultura del P. fjnìmtus. quella tìgurata dal AVhiobornk nella ci-

tata tav. \IV. tìg. 3. rifeivudola a R hivrirostris. Se tale particolarità esìste realmente negli originali

del rmi.uvs, il suo nome potrà restai-e legsxto alla presente forma; macìe è poco pi\>babile. perchè ne

lui uè gli autori successivi ne parlano.

Del r. imiiuitiis ho un esemplai^ completo, oltre a 4 valve ventrali e una doi-sale, che tutte hanno

evidente la scultura supertìciale.
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55. Pentamerus venetus n. r. — Tav. XVIH |ril|, li^-. 21.

Concliis'lia pianocoiivessa, molto rigonfia, a contorno trapezoidale, un po' più largo che alto. L'apice

sporge a guisa di inonticolo arrotondato sul margine cardinale che è per un breve tratto mediano diritto,

poi obliquo da ciascun lato. Larghezza massima presso il margine apicale. Margine frontale esteso per

^li della larghezza, debolmente arcuato; margini laterali quasi rettilinei. Raccordi dei margini laterali col

frontale in curva ampia, con l'apicale in curva assai stretta.

Valva ventrale molto convessa, con profilo semiovale. Spessore massimo verso il mezzo. Apice molto

ampio, rigonfio, arrotondato e ricurvo, ma non protratto. Valva dorsale trapezoidale, spianata, con apice

piccolo e ottuso; angolo apicale di 140°. Non è distinto il lobo sulla grande valva; ma la valva dorsale

è depressa nella metà frontale da un seno col fondo l'istretto e le pai'eti largamente svasate, non deli-

mitato affatto. Il fondo del seno è percorso da debolissimo rilievo longitudinale, che si arresta avanti il

bordo frontale.

Altezza della valva ventrale . . . min. 16

Altezza della valva dorsale . . . > 14, ó

Larghezza ....... 18

Spessore . . . . . . » IJl

La superficie sotto la lente appare tutta coperta da finissime strie radiali a ventaglio, in numero

di 7 od 8 per millimetro.

L'esemplare è unico. Non conosco forma alcuna con la quale esso possa venii-e confuso.

ne. Pentamerus <fV. sublinguifer Maurer.

1885. Pentamerus snblìiiiptifer Maurer. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 21^, tav. IX, fìg. 7-10.

1893. — — Whidhokne. Devon. Fauna S. Eìujland. L. e, XLVII, pag. 123, tav. XIV,

fìg. 6-8.

Appartiene al gruppo con valva ventrale sinuata e dorsale lobata, per il quale Hall propose il nome

sottogenerico di Pentamerella, mentre tutte le forine vedute fin qui hanno il carattere opposto (seno dorsale

e lobo ventrale), e rientrano quindi nel sottogenere Gijpidula Hall s. I.

Il lobo è molto rilevato nelle tre vulve dorsali che riavvicino a questa forma; tanto che il profilo

trasversale è ad angolo smussato (conformazione a schiena d'asino). L'apice è prominente, il contorno

obovato, la superficie liscia.
I II ut

Altezza della valva dorsale

Larghezza della valva dorsale .

Spessore della valva dorsale

L'altezza è quindi subeguale alla larghezza, e lo spessore equivale a due terzi di essa, come nel prini)

degli esemplari figurati dal Whidborne.

Gen- Camarophoria King.

57. Camarophoria rhomboidea Phillu-s sp. — Tav. XVIII [IIIJ, flg. 22.

1836. Terebratula rhoinììoùlea PraLLiPS. Illmlralions of the Geologi) of Yorlshire, II, png. 222, tav. XII,

[ig. 18-20.

l'iiliieoiitogriiphia itiilicn, voi. XVII, lidi. 22

111. 2;ì min. Hi min. 12

» 21 » 15 » 12

» 14 ?) 10 A . 8
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1841. Terebratula rhomboidexi Phillips. Palaeozoic Fossils of Cormcall etc. L. e, pag. 88, tav. XXXV,
fig. 158.

1853. — hijugata Schitur. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 178, ta^. XXIII, fig. 1 a-e.

? 1853. — hrachyptycta ScHinjE. Ihid., tav. XXIII, fig. 6a-c.

1853. — subdentata Geinitz. Die Versteinerungen der Grauwaekeìtformation in Sachsen, pag. 54,

tav. XIV, fig. 4-10.

1865. Bhynchonella? Lummatonensis Dayidsoìs-. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, pag. 70, tav. XIV,

fig. 14-18. •

1893. Camarophoria? rhoniboidea Whidborot;. Devon. Fauna S. England. L. e, XLVII, pag. 140, tav. XVI,

fig. 3, 4 a (cuìn syn.J

1903. Leiorhynchus hijugaius Gueeich. Das Devon von Debnik bei Krakau. Beitr. z. Geol. vi. Pai. Oest. Ùng.,

XV, pag. 149.

1905-0?. Bhynchonella bijugata Goetani. Faune devoniane. L. e, pag. 34, tav. II, fig. 8.

Come appare dalla figura, questa forma compare nel Mesodevonico di Monumenz assai più larga

e depressa che nell'Eodevonico della Ciaiievate.

L'esemplare disegnato ha le dimensioni seguenti:

Altezza della valva ventrale mm. 8

Altezza della valva dorsale » 7,5

Larghezza ..... . » 9,5

Spessore .....
1 - 1 _1- - -Il _1 _ r^r

» 5,5

1? • 1 * 1 •

L'angolo apicale della grande valva, che oscillava da 80° a 95° negli individui della Cianevate, ar-

riva qui a 120°; le pieghe mediane sono molto più larghe e smorzate, le regioni laterali più estese e

con una piega ciascuna. La somiglianza è quindi maggiore con gli esemplari del Davidson (L. c, tav. XIV,

fig. 19-22) che non coi tipi dello Schnur.

Fam. itii.y iicfiioiiellidae Gray.
4

Gen. B.hyuchouella Fischer von Waldheim.

58. Rhynchonella (?) ephippioides n. f. — Tav. XVIII [III], fig. 23-2C.

? 1885. Camarophoria sp. Tscheenyschew. Unt. Devon Westabhang des Urals. L. e, tav. VII, fig. 90«-e.

Conchiglia selliforme, piccola, levigata. Contoi-no variabile dalla figura triangolare equilatera alla pen-

tagonale reniforme. Margini acuti: il frontale rettilineo o in debolissima curva, i laterali rettilinei per

un tratto apicale di lunghezza variabile, poi in curva più o meno ampia fino a raccordarsi col frontale.

Rapporto fra altezza e larghezza variabile da —— a —- ; fra spessore e altezza (negli adulti) da —
70

a ——
- . Spessore massimo verso il mezzo. Valva ventrale molto ampiamente sinuata, convessa nella re-

gione apicale, concava a sella nel resto; apice prominente ed acuto oppure ottuso. Valva dorsale gibbosa,

rigonfia, a profilo trasverso semicircolare negli individui adulti; il suo spessore è lo spessore massimo

della conchiglia. Regioni laterali rialzate dalla faccia ventrale, auricolifonni. Superficie liscia, senza coste.
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né pieghe, né strie di accrescimento. Commessura un po' sinuosa ai lati, in forma di V alla fronte.

Dimensioni:

Altezza della valva ventrale . mm. 5,7 mm. 5 mm. 5 mm. 4,3 mm. 2,7

Altezza della valva dorsale . » 5,2 » 4,5 » 4,5 » 4 » 2,4

Larghezza .... » 5,5 » 6 » 5 . 4,5 » 2,6

Spessore..... » 3,6 » 3,5 .. 3 » 2,2 » 1,5

Angolo apicale 75° 100" 90» 100° 80°

Alla forma descritta, che é abbastanza frequente e con caratteri costanti nei calcari a Brachiopodi

di Monumenz, é molto vicina la Camarophoria sp. degli Urali figurata dallo Tscheenyschew nel lavoro

citato ; si nota soltanto una maggiore convessità nell'esemplare russo. La pertinenza generica, trattandosi

di una forma poco decisa nei caratteri esterni e mancando gli interni, è dubbia in entrambi i casi.

La Bh. (?) ephippioides può anche essere confrontata con la Rh. aptycta Schnur sp. " , che é pure

selliforme e liscia, ma che si distingue per essere molto più rigonfia, più larga, più grande.

59. Rhynchonella carnorum n. f. - Tav. XVIII [III], fig. 27.

Contorno variabile dalla figura trasversalmente ovato-triangolare alla subrombica, con altezza corri-

9
spendente a — circa della larghezza. Convessità massima nella metà apicale ; rapporto fra spessore e

altezza sensibilmente costante (da —— a r^)- Margini frontali e laterali taglienti.

Valva ventrale convessa nella metà apicale, un po' concava nella metà frontale perchè depressa da

un seno poco profondo ma amplissimo; apice piccolo e acuto. Valva dorsale depressa ai lati, rigonfia nel

mezzo e all'apice ; la convessità è manifesta anche alla fronte per il lobo corrispondente al seno ventrale.

Lobo e seno non hanno pieghe ; una o due pieghe si hanno invece in tutte e due le valve nelle regioni

laterali, in vicinanza del cardine. Tutta la superficie, comprese le pieghe, il lobo, e il seno, é inoltre

percorsa da minutissime costicine radiali dispo'ste a ventaglio, in numero di 2 a 4 per millimetro, più

fìtte verso l'apice e più rade verso la fronte. Commessura sinuosa e dentata ai lati, in forma di V aperto

alla fronte.

Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza

Spessore ....
Angolo apicale

mm. 14

14

90»

12 mm. 10,5 mm. 8

11 » 12 » 7,5

13 » 12,5 . 9

6 » 6,5 » 5

98° 94° 95°

La Uh. carnorum è simile ad alcune forme della variabilissima Rh. acuminata Maet. sp. ^>, ma rimane

distinta per la presenza delle pieghe laterali unita alla mancanza di pieghe sul lobo e nel seno, e per

') Terebratula aptycta Schnur. Brachiop. der Eifel. L. e, 1853, pag. 189, tav. XXVI, fig. Qa-d\ Rhynckonélla

aptycta Kayser. Brachiop. der Eifel. L. e, 1871, pag. 525.

2) Anomifes acuminatus Martin. Petrefacta Derbiensia, 1809, tav. XXXII, fig. 7, 8, e tav. XXXIII, fig. 5 ,6;

Rhynchonella acuminata Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII, 1865, pag. 60, tav. XIII, fig. 1-5.
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la sua stilatura supeficiale. Più piccola, e munita di costicine molto più grossolane, è la Eh. (pugnus) n. f.

figurata dallo Scupin nel materiale eodevonico di Volaia ^'.

GO. Rhynchonella (Pugnax) Julii u. f. - Tav. XYIII [HI], fig. 28-31.

Conchiglia straordinariamente inequivalve, angolosa, con spigoli acuti. Contorno variabile dalla figura

rettangolare alla pentagonale allungata ; larghezza massima sempre minore dell'altezza e .per lo più por-

tata nella metà apicale.

Valva ventrale piegata a ginocchio verso il mezzo, in guisa che le metà apicale e frontale si uni-

scono sotto un angolo retto o acuto; quella è prevalentemente convessa, questa ampiamente concava a

sella. Apice acuto, sporgente, piccolo, ricurvo. Valva dorsale carenata e in forma di prua, con le ali la-

terali cadenti ripidamente verso la valva opposta; apice arrotondato e rigónfio.

Nella valva ventrale, la linea mediana del seno è assai approfondita; da ciascun lato: si hanno 4 o

5 pieghe, di cui le due mediane, giacenti nel seno, molto acute e robuste, e le altre successivamente

affievolite. Nella valva dorsale la carena mediana è spiccata, diritta, alta e robusta, sopra tutto alla

fronte ; su ciascun lato corrono 4 o 5 pieghe, corrispondenti alle dorsali, arcuate a semicerchio per rag-

giungere i margini laterali. Tali pieghe sono già svanite nella l'egione apicale. Hanno sezione inequilate-

rale, ripida verso V interno e dolcemente inclinata verso l'esterno. La commessura è, in conseguenza di

esse, fortemente dentata ai lati e tricuspidale alla fronte, dove la cuspide mediana è però molto più

alta ed acuta delle laterali ^'

.

Indipendentemente dalle pieghe, la superficie è tutta quanta percorsa da finissime strie radiali come

nella forma precedente.

I II III IV

Altezza della valva ventrale . .

Altezza della valva dorsale

Larghezza ....
Spessore .....

L'angolo apicale va 'da 80" a 90"; non così appare dalle figure di esemplari adulti, per la ginocchia-

tura della valva ventrale. Questo carattere è molto attenuato negli individui giovani, dove è anche più

lieve lo spessore e le pi'eghe tutte sono meno spicca;te e rilevate.

La Eh. Julii da un lato è simile alle più alte e più costate forme di Eh. arammate Mart. sp. ^'

,

che però han sempre pieghe meno numerose, meno sviluppate, arrotondate e depresse; d'altro canto si

avvicina alla Eh. pugnus Mart. sp. *' e alle sue varietà, da cui si distingue per la forma navicolare del

seno e a carena del lobo, per l'andamento della commessura frontale, per la maggiore altezza, per la

fine striatura superficiale.

Della Eh. Julii i calcari di Monumenz mi hanno dato 24 esemplari.

mm. 20,5 mm. 19 mm. 13 mm. 9

» 19 » 17 > 11,5 » 8

» 15 » 17 )> 10 » 8,5

» 14 » 15 » 8 » 5

'1 Scupin. Devon d. Ostalpen, IV. L. e., 1906-07, pag. 244, tav. XIV, fig-. 1 e 2.

-I In un esemplai-e più sviluppato, larg'o mm. 19, le pieghe sono 5 nel seno e 3 sul lobo, cosicché la commessura

frontale mostra 5 cuspidi a gradinata.

3) Cfr. la nota '^t della pag. 183 [43].

*) Anoniifes pugnus M.\rtin. Petrefacta Derbieusia, 1809, tav. XXII, fig. 4, 5; Rhynchonella pugnus Davidson.

Moìiotjraph of the liritish Carboniferous Bradiiopoda. Palaeont. Soc, XII, 1858, pag. 97, tav. XXII, fig. 1-15; e Brit.

Devon. Drachiop. L. e, XVII, 1865, pag. 63, tav. XII, fig. 12-14; tav. XIII, fig. 8-10.
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Gruppo delLa Rhyucliouella cuboides (subg. Wilsonia [Quknstedt] Katser).

È questo un gruppo caratterizzato dal contorno pentagonale, lobo e seno bene sviluppati soltanto

alla fronte, lato aiiterioi-e troncato, pieghe basse e con una scanalatura lineare mediana alla fronte.

Il gruppo ha un estremo polimorfismo. Tale fatto ha condotto i vari autori a istituire un gran nu-

mero di specie le quali, con i caratteri loro attribuiti, si innestano e si intrecciano fra loro in modo tale

che è difficile raccapezzarcisi, e le variazioni di ciascuna sono spesso tra loro più diverse delle specie

stesse: s'impone quindi un riordinamento.

La polverizzazione di specie che lamentiamo è stata anche facilitata dal fatto che nel gruppo in

parola la capacità e l'indirizzo della variabilità son diversi da luogo a luogo anche in punti vicini. Si spiega

così ad es. come Holzapfel nei monti Renani trovi e tenga distinte, senza passaggi tra loro, forme che in

località prossime Maurer e Eiemann hanno trovato confluenti, e la cui separazione non è quindi le"'ittima.

Avendo cercato di riordinare in qualche modo il gruppo delle Wilsonie devoniane, mi son trovato

davanti a difficoltà di prim'ordine. Ove gli autori figurino un solo esemplare, è agevole, confrontando le

figure, trovare caratteri differenziali precisi
; ma quando si passa ad altre forme riferite alle specie me-

desime, le differenze si attenuano; e quando, si hanno davanti lunghe serie di esemplari, originali e figu-

rati, si è giocoforza condotti a riconoscere l'artificiosità di separazioni a prima vista naturalissime.

Ho preso accuratamente in esame i singoli caratteri in base ai quali gli autori hanno fatto le tante

distinzioni specifiche in questo gruppo, e son giunto ai risultati seguenti:

1.° Conformazione delVapice e apertura deìVangolo apicale. — Per alcune forme, esaminate in alcune

regioni soltanto, tale carattere sembra avere una certa costanza, benché oscillante entro larghi limiti •

ma procedendo a un esame più esteso, si finisce col trovare per ciascuno dei principali tipi una serie

indefinita di gradazioni. Così dalla stessa Eh. princeps ^l, che è fra le più costanti nell'avere l'angolo api-

cale acuto, sono inseparabili esemplari che hanno persino un angolo di oltre 110° (cfr. Barrakde. Sijst.

Sii, V, 1879, tav. 120, cas. V e VI; e tav. 121, cas. II, fig. 1).

2." Contorno. — Variabilissimi, con mille passaggi tra le forme più diverse, sono la figura del con-

torno e il rapporto fra altezza e larghezza. Basti confrontare per questo fra loro Eh. ^mnceps Barrande,

Syst. Sii, V, tav. 120, cas. Vili. fig. 1 e 3; Eh. midabiUs Hall, Pai N. York, III, tav. 30, fig. 2 e, 2o,

le, 2n; Eh. siibcordiformis Schnur, Brachiop. der Eifel, 1. e, tav. XXV, fig. %a-c, e Holzapfel, Op. cit.,

1. e, tav. XVIII, fig. 3, 6, 9 ; ecc. — Non parliamo poi del rapporto fra spessore e altezza, dove alle dif-

ferenze individuali si aggiungono quelle dovute ai vari gradi di sviluppo.

3.° Profilo trasversale. — In Serie di forme, attribuite alla stessa specie anche da paleontologi molto

proclivi a dar nomi nuovi, si notano spesso le più diverse conformazioni del profilo trasversale. Così nella

Eh. mutalilìs si vede cambiare la parte dorsale del profilo da semicircolare (cfr. Hall. Pai N. York, III,

tav. 30, fig. Ih) a. quadratica con angoli smussati (ibid., fig. 2d) e a. sinuato-triloba (ibid., fig. 2i, 2p);
nella Eh. princeps s. s. la parte ventrale del profilo stesso muta da convessa (cfr. Barrande Si/st. Sii,

V, tav. 25, fig. If) a. tricreaata, e la parte dorsale da convessa (ibid., tav. 25, fig. If) a semiesagonale

(ibid., tav. 25, fig. 2d, 3e, 6dJ e a gibboso-triloba (ibid., tav. 121, cas. I), mentre il rapporto fra spes-

sore e altezza oscilla fra V^ e 1. Analoghe osservazioni si posson fare per la Eh. proatboides Kaiser e

meglio ancora per la Eh. vellicata Hall (Pai N. Yorh, HI, tav. 33, fig. l*;, Ih, \k).

') S'intende che in questa disamina adopero i nomi specifici quali son dati dagli autori citati, prescindendo
dalle conchisioni e sinonimie a cui arriverò più avanti.
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4." Profilo longitudinale. — Muta come il precedente. E cambia persino la posizione dove si ha lo

spessore massimo; così nella Eh. princeps, benché di solito sia nella regione frontale, è talora spostato

verso il mezzo (cfr. Barrande. Sijsf. Sii., V, tav. 120, cas. VII, Vili, IX); nella Eh. miitabilis ora e più

spesso è verso la metà, ora è spostato verso l'apice {cfr. Hall. Fai. N. YorJc, III, tav. 30, fig. 2 e), ora

verso la fronte (ibid., tig. 2/*).

5.° Larghezza del seno e del lobo. — Per vedere entro quali larghissimi limiti oscilli la rispettiva

largliezza del seno e del lobo alla fronte, basta confrontare nella Rh. nucleolata Hall (Pai. N. York, HI,

tav. 31) le fig. le e \f; nella Eh. vemistula Hall (Pai. N. YorJc, IV, tav. 54 A) le fig, 38 e 43; nella Eh.

princeps le fig.lld e Y d, tav. 120, del Barrande. Le oscillazioni son tali da togliere al carattere ogni

e qualunque valore.

G." Profondità del seno e altezza del lobo. — Basta accennare alla Eh. princeps, ove, a detta dello

stesso Barrande, si hanno tutti i passaggi possibili, dal seno e lobo manifesti soltanto per la sinuosità

della commessura frontale, alla gibbosissima forma della var. si«r^ens (tav. 121, cas. I). Né questa é una

particolarità della Eh. princeps, dacché variazioni straordinarie mostrano ad es. anche la Eh. vellicata Hall

(cfr. Pai. N. York, HI, tav. 33, fig. Igei h) e la Eh. parallelepipeda sec. Davidson (cfr. Brit. Devon. Brachiop.

L. e, tav. XIV, fig. 4 e 6).

7." Andamento della commessura frontale. — È un carattere per lo più connesso col precedente. Ma
anche dove il seno e il lobo sono resi manifesti soltanto dalla sinuosità delia commessura frontale, la

variabilità non é minore, e la parte mediana della commessura si trova indiiferentemente verso la metà

verso il bordo ventrale della piatta faccia frontale. Si confronti ad es. Rh. princeps Barrande, Syst.

Sii, V, tav. 120, cas. IV e cas. V; Eh. mutabilis Hall, Pai. N. York., Ili, tav. 30, fig. 16 e 2d; Eh.

venustula Hall, Pai. K York, IV, tav. 54 A, fig. 33 e 42.

8." Numero e distribuzione delle coste. — Accenno soltanto che secondo le stesse figure ascritte dal

Barrande al tipo della Eh. princeps, questa presenta da 25 a 50 coste per ciascuna valva; da 20 a 40

se ne contano nella Rh. subcordiformis, e così via. E il numero è altrettanto variabile nelle regioni la-

terali quanto sul lobo e nel seno. Così nella Eh. princeps tipica si va, negli esemplari adulti, da 6 (Bar-

rande, Sgst. Sii., V, tav. 120, cas. XII) a 13 (ibid., tav. 120, cas. VII, fig. 2) e persino a 18 (Barrois,

Faune d'Erhraij, 1. e, pag. 92) pieghe nel seno; nella Eh. venustula da 6 (Hall, Pai N. York, IV, tav. 54 A,

fig. 41) a 11 (ibid., fig. 43), ecc.

9.° Scanalature delle coste. — Dovrebbe, per definizione ^', essere carattere generale a tutte le forme

del gruppo, benché Holzapfel ^i ad es. lo creda proprio della Eh. procuboidcs contro la Eh. cuboides e

atto a farle nettamente distinguere una dall'altra. Che neppure in questo caso la distinzione serva, é del

resto provato dal fatto che anche figure di Eh. cuboides date dal Davidson e accettate come tali da

Holzapfel, presentano la scanalatura nelle coste della regione frontale^'. Il carattere in parola è più

accentuato che in tutte, nella Eh. primipilaris v. Buch, dove è spiccato sulla maggior parte della super-

ficie; all'opposto, nella Eh. parallelepipeda é accennato in prossimità immediata della commessura, o manca

del tutto. Tolti i casi estremi, la poca importanza specifica della scanalatura più o meno visibile é resa

istruttiva dalle nitide figure del Rarrande; si confrontino ad es. le fig. Id, e 1/ della tav. 25, riferite

entrambe a Eh. princeps tipica.

') Cfr. pag. 185 [45]; vedi Hall e Clarke. Pai. N. York, VIH, 2, 1895, pag. 196.

-) Ob. MUteldevoH im Ehein. Gehirge. L. e, pag. 278.

'I Vedi ad es. la lig'. 17, tav. XIII, del Davidson, Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVII.
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10." Seni e lobi secondari. — La presenza di un solco mediano nel lobo e di una piega lobifornie

nel seno, non è rara nel gruppo delle Wilsonie devoniane; e ne è esempio classico la Rh. Orbignyana Vern.

Se non che, le gradazioni e i passaggi da queste forme alle consuete, sono anche qui tenuissimi. Già in

molti esemplari di Rh. pila Schnub tale carattere è a mala pena percettibile; ma più istruttivo è l'esempio

della Rh. carnica Scupin (non Gort.), la quale offre tali passaggi dall'uno all'altro tipo, che lo Scupin

non credette di poterla smembrare separando gli esemplari con seno semplice da quelli con seno composto.

Concludendo, da tutto quanto precede risulta che abbiamo qui un gruppo in cui la variabilità è

estrema: gruppi che non sono infrequenti anche tra gli organismi viventi ^>
, e per i quali il concetto di

specie è ancora più vago e soggettivo che d'ordinario non sia. Poche forme si eccettuano qui per una

relativa costanza di taluni caratteri differenziali: così Rh. Fsyche Bare, e Rh. crenulata Sow. sp., che

per la fronte tagliente si allontanano dalla stessa diagnosi sottogenerica; Rh. Senrici Bare., caratteriz-

zata dalla carena marginale della valva ventrale, e forse Rh. ìmplexa Sow. sp., per la sua commessura

frontale diritta e senza traccia di seno.

Tutte le altre forme del gruppo io sarei propenso a riunire sotto uno stesso nome specifico, desi-

gnando come varietà gli estremi delle singole variazioni. Ma poiché anche in tal modo una serie di di-

stinzioni bisogna pur fare, e poiché la nomenclatura di ulteriori suddivisioni riuscirebbe troppo lunga e

fastidiosa, per comodità raggruppo le forme anzidette in due cicli, della Rh. princeps e della Rh. cnhoides,

pur avvertendo che non c'è tra essi netta separazione.

Il quadro delle Wilsonie devoniane sarebbe il seguente:

I. — Valva ventrale senza corona. Commessura sinuata alla fronte. Seno e lobo senza ripiegature

secondarie. Fronte spianata.

1. Rh. princeps Barrande. Silur. Brachiop. aus Bohmen. L. cit., 1847, pag. 439, tav. XVIII, fig. 1-3
;

Id. Syst. Sii., V, pag. 14, tav. 25, 26, 120, 121, 139. {= Hemithyris subwilsoni d'Orbigny. Prodrome, 1850,

pag. 92; = Terebratida Waìdemhergi Goldfuss in Steininger. Geognostische Berchreibung der Eifei, pag. 58,

tav. V, fig. 4; = Rh. Goldfussi Schnur p. p. Brachiop. der Eifel. L. e, 1853, tav. XXVI, fig. 4a e m-p; = Rh.

pila (non Schnur) Sandberger. Rhein. Schichtensystem in Nassau, 1855, pag. 340, tav. XXXIII, fig. 13;

= Rh. nucleolata Hall p.p. Pai. N. York, III, L859-61, tav. 31, fig. la-f e 2«, cet. excl.; = Uncinidus

imperator Bayle. Explication de la carte géologique de France, 1878, tav. XIII, fig. 1-4). — Angolo api-

cale retto acuto; apice sottile e protratto; contorno spesso più largo che alto; parte mediana della

commessura frontale situata fra '/2 e ^/^ (e per lo più verso V3) dell'altezza della faccia frontale.

— var. surgens Barrande. Syst. Sii., V, 1879, pag. 17, tav. 121, cas. I. — Seno profondo, stretto,

con commessura frontale arcuata; spessore della conchiglia maggiore della larghezza.

— var. subcordiformis (Schnur). [Sin. vedi a suo luogo]. — Seno e. s., ma spessore della conchi-

glia minore della larghezza.

— var. carjijca (Scupin p.p.). Devon d. Ostalpen, IV. L. e, 1906-07, pag. 246, tav. XIV, fig. 6 e 8.

—

Coste basse, depresse, indistinte nella metà apicale.

— var. pyramidata (Hall). Pai. N. York, III, 1859-61, pag. 229, tav. 32, fig. 1 e 2. { = Rh. nu-

cleolata Hall p. p. Ibid., tav. 31, fig. 2 a;, cet. excl.). — Coste poco numerose, da 13 a 22 su ciascuna

valva, larghe e ampie, ma non depresse.

2. Rh. cuboides Sowerby sp. {Atrypa cubdides Sowerby. Derbyshire. L. e, 1840, tav. 56, fig. 24;

^ ? Terebratula pugnoides Schnur. Brachiop. der Eifel. L. e, 1853, tav. XXIII, fig. 5; = Rh. midabilis

•l Ad es. nei g'eneri Hieracium, Clausilia, e sopra tutto Lampyris.
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Hall. Pai. N. York, IH, 1859-61, pag. 225, tav. 29, fig. 4, e tav. 30, fig. 1 e 2; = Eh. venusfiila Hall.

Pai. N. York, IV, 1867, pag. 346, tav. LIV A, fig. 24-43; = Eh. Emmonsi Hall et Whitfield. Geological

Exploration 40 th Parallel, IV, 1877, pag. 247, tav. IH, fig. 4-8; ^= Eh. intermedia Barris in Proc. Ac.

Nat. Se. Davenport, II, 1878, pag. 285, tav. XI, fig. 5 e 6; = Wilsonia omega Whidborne. Devon. Fauna

S. England. L. e, XLVII, 1893, pag. 135, tav. XV, fig. 5). — Angolo apicale ottuso; apice applicato sulla

cerniera e ottuso; contorno quasi sempre trasverso; parte mediana della commessura frontale per lo più

nel quarto superiore della faccia frontale (alla sommità di essa nella forma tipica).

— var. procuboides (Kayser). [Sin. vedi a suo luogo]. — Parte mediana della commessura frontale

mai alla sommità della fronte; coste sempre bene scanalate nella regione frontale; contorno nettamente,

trasverso; — Coste talora pivi larghe e meno numerose: for. abrupta (Hall). Pai. N. York, III, 1859-61,

pag. 228, tav. 31, fig. 2>a-d. {= Eh. vellicata Hall. Ibid., pag. 230, tav. 33, fig. la-p). — Contorno esa-

geratamente trasverso: for. lungtungpee7ìsisKAYSEHÌn\.'RiC}iTB0'FEìi. China,- IV, pag. 78, tav; Vili, fig. 2.

— var. parallelepipeda (Bronn). [Sin. vedi a suo luogo]. — Seno piìi stretto, piìi profondo; com-

messura frontale arcuata nel tratto mediano ; spessore minore della larghezza. — Conchiglia grande, con

rilievi e depressioni meno spiccati: for. suhsignata Cowper Reed. Devon. Faunas Shan States. L. e,

pag. 93, tav. XIV, fig. 19-23. — Coste più rade, distintamente scanalate su tutta la loro lunghezza: for.

primipilaris v. BucH. Ueber Terebrateln. Abh. k. Ak. Wiss. Berlin, 1834, pag. 88, tav. II, fig. 6. —
Spessore equivalente alla larghezza: for. signata Schnur (= Eh. Goldfussi var. signata Schnur. Brachiop.

der Eifel. L. e, tav. XXVI, fig. 4A-Z).

— var. nucleolata (Hall p. p.). Pai. N. York, III, 1859-61, pag. 237, tav. 31, fig. 2b-u, 2y, cet.

excl. — Coste rade, larghe, da 15 a 23 in ciascuna valva.

II. — Valva centrale sènza corona. Commessura frontale sinuata nel tratto mediano. Seno e lobo

con ripiegature secondarie (seno lobato e lobo solcato). Fronte spianata.

3. Sottogruppo delle Eh. Orbignyana de Yert^evil. Dévonien de Leon et des Asturies. L. e, pag.

175, tav. III, fig. 10), Eh. pila Schndr (Brachiop. der Eifel. L. e, tav. XXVI, fig. la-f), Eh. Kayseri

Barrois (Recherches sur les terrains anciens des Asturies et de la Galice. Meni. S. géol. du Xord, II,

1882, tav. XI, fig. 2a-d), Eh. Bureaui Barrois (Faune d'Erbray. L. e, tav. V, fig. Qa-d), Eh. Scupini

NoBis ( = Eh. Gamica [non Gortani]- Scupin p. p. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, tav. XIV, fig. 12, cet. excl.).

III. — Valva ventraie senza corona. Commessura frontale diritta. Fronte spianata o convessa. Seno

e lobo nulli o quasi.

4. Eh. implexa Sowerby sp. (Sin. vedi a suo luogo). — Seno e lobo nulli.

— var. petitagona (Goldf.) Kayser sub Eh. parallelepipeda. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 508,

tav. IX, fig. 4. — Seno e lobo appena accennati (la commessura fi'ontale rimanendo però diritta). Con-

torno acutamente pentagonale.

IV. — Valva ventrale senza corona. Commessura frontale arcuata. Fronte tagliente.

5. Eli. Psyche Barrande (= Eh. princeps var. Psyche Barrande. Syst. Sii., V, 1879, tav. 25,

fig. 12 e 18, e tav. 121, cas. III; ^ Eh. princeps var. s;/?y^/»f7m Barrande. Ibid., tav. 25, fig. 19-21, tav.

120, cas. XI, e tav. 121, cas. Ili; ="? Eh. cremdata [non Sow.] Holzapfel. Ob. Mitteldevon im Rhein.

Gebirge. L. e, tav. XVIII, fig. 8). — Apice acuto.

6. Eh. crenulata Sowerby sp. (Sin. vedi a suo luogo). — Apice ottuso.

V. — Valva ventrale con margine rilevato a corona.

7. Sottogruppo delle Eh. Henrici Barrande (Silur. Brachiop. aus Bòhmen. L. e, 1847, tav. XVIII,

fig. 5; Syst. Sii., V, 1879, tav. 25, 37, 130, 131; = Eh. selcana Giebel. Die Silurische Fauna des Un-
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terharzes. Abh. Nat. Ver. Halle, I, 1860, tav. V, fig. 4; = Eh. Mlula Giebel. Ibid., tav. II, fig. 13, e tav. V
fig. 17), Eh. Schnuri de Verneuil (Sur quelques Brachiopodes des terrains anciens. B. S. géol. France Xl'
1840, tav. Ili, fig. 2), Eh. coronata Kayser (Brachiop. der Eifel. L. e, tav. IX, fig. òl

Accogliendo questa repartizione, la distribuzione cronologica e la rispettiva origine delle Wilsonie
devoniane si potrebbero schematicamente riassumere nello specchietto seguente:

NEOSILURICO EODEVONICO MESODEVONICO NEODEVONICO EOCARBONICO

Bh. Wi Isoui

pyraviidata

Scupini

pri.ncep .s

suhcordiformis

Gruppo della Orbygnyana

nucleolafa parallelepipeda

b o ide s

implexa

abrupta procubokles

->

Pst/che crenulata

ScTììiut

Hen

coronata

61. Rhynchonella princeps Baeeande var. subcordiformis (Schxue). — Tav. XIX [IVJ, fig. 1-4.

1853. Terehratula subcordiformis Sch^tb. Brar-hiop. der Eifel. L. e, pag. 18G, tav. XXV, fig. 6 a-c, /i4-

. (ftg. Qd-g excl.).

Palaeoutograpliia italica, voi. XVII, 1911.
23
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1856. Rhynchonella 2}arallele23Ì2Jeda (non Beonn) Sajsdbekgee. Rhein. Schichiensysiem in Nassau, -pag. 339,

tav. XXXIII, fig. 12.

1871. — — (pars) Katser. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. .507.

? 1878. Urwinulus Oehlerti Bayle. Explication de la Carte géologique de France, tav. XI, flg. 17-20.

? 1884. — — Oehlert. Éludes sur quelques Brachiopodes dévoniens . B. S. géol. France, (3) XII,

pag. 430, tav. XXII, lig. 2a-n.

1885. Rhynchonella subcordiformis Maijree. Fauna von Waldgirnies. L. e, pag. 195, tav. YIII, flg. 17.

1893. — paralleleinpeda Whidborne. Devoti. Fauna S. England. L. e, XLYII, pag. 129, tav; XV,

fig. 10.

1895. — subcordiformis (pars) Holzapfel. Ob. Mitteldevon in Rhein. Qebirgé. L. e, pag. 270,

tav. XYIII, flg. G e 9 (flg. 3, 7 excl.).

Ho raccolto sotto questo nome gli esemplari di Wilsonie con apice acuto, contorno prevalentemente

allungato, fronte spianata e con la parte mediana della commessura situata verso '/a della sua altezza,

seno senza ripiegature, ma stretto e profondo, e spessore della conchiglia inferiore alla larghezza.

Così intesa, la forma è frequente nei calcari con Brachiopodi di Monumenz, donde ne trassi più di

50 esemplari. Essi hanno tutti dimensioni ridotte, non misurando il più sviluppato se non 8 millimetri

di altezza, e tenendosi la massima parte fra 5 e 6 millimetri. Il contorno è sempre pentagonale; il rap-

porto fra larghezza e 'altezza oscilla fra —r e -—
-

;
quello fra spessore e altezza varia da -— a —-

.

Le misure prese ,>u alcuni esemplari, scelti fra i meno simili uno all'altro, hanno dato i seguenti

risultati:

Altezza della valva ventrale mm. 8 mm. 6 mm. 5 mm. .5,5 mm. 6 mm. 6

Altezza della valva dorsale » 7,5 » 5,5 » 4,5 » 5 » 5,5 » 5,

5

Larg-hezza » 7 ^ 5,5 » 4,5 » 4,4 » 4,5 . 4,5

Spessore .... » 5 » 4 » 4 » 3,5 y> 3,8 » 4

Angolo apicale 96» 98° 94» 90° 88° 100»

62. Rhynchonella cutaoides Sowekby sp. var. procuboi'des (Kaysee). — Tav. XIX [lY], flg. 5.

1871. Rhyncìionella jìrocuboides Kayser. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 513, tav. IX, fig. 3.

1889. — pHncejìs var. armoricana Barrois. Famie d'Erhmj. L. e, pag. 92, tav. VI, fig. 2 a-e.

1895. — 2)rocuboidcs Holzapfel. Ob. Mitteldevoìi im Rhein. Gebirge. L. c, T^^g. 271, ta.v. XYILI,

fig. 5 (cum syn.J.

La separazione di questa forma sia dal tipo della Rh. cuhoìdes, sia dalia varietà seguente, è molto

spesso incerta e arbitraria. Basandomi, per convenzione, sulla notevole larghezza del contorno e sulla

forma e posizione della commessura frontale, riferisco qui due esemplari completi delle dimensioni

seguenti :

Altezza della valva ventrale . mm. 16 mm. 12

Altezza della valva dorsale j> 15 » 11

Larghezza .... » 19 }t 14

Spessore .... . » 14 » 9

Angolo apicale 120° 115°
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Caratteri analoghi hanno anche tre frammenti, in uno dei quali la scanalatura longitudinale delle

coste nella regione frontale è evidentissima. Ma non insisto su tale carattere, del cui relativo e scarso

valore ho già particolarmente discorso.

63. Rhynchonella cuboides SowEKBy sp. var. parallelepipeda (Beonn sp.) — Tav. XIX [IV], %. 6-10.

1835. Teì-ebi-atula parallelepipeda Beomj. Lethaea Oeognostica, I. pag. 71, tav. II, fig. l\a-d.

1850. — incisiva Eoemer. Beitràge Nordwestl. Harxgebirge, I. L. e, pag. 32, tav. IV, fig. 26 a-c.

1853. — angulosa Schitoe. BracMop. der Eifel. L. e, pag. 185, tav. XXV, fig. 5.

1853. — — Steiningee. Geognostische Beschreihung der Eifel, pag. 59, tav. V, fig. 6a-c.

1865. Rhynclionella primipilaris (non v. Btjch) Davidsotst. Brit. Devoti. Brachiopoda. L. e, XVII, pag. 66

tav. XIV, fig. 4-6.

1882. — parallelepipeda Davidson. Suppl. Devon. Brachiopoda. L. e, pag. 42.

1885. — — Maijeee. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 194, tav. Vili, fig. 16

(caet. esci).

1895.' — — Holzapfel. Oh. Mitteldevon ini Rhein. Gebirge. L. e, pag. 274.

1895. — suhcordiformis (pars) Holzapfel. Ihid. L. e, tav. XVIII, fig. 3 e 7 (caet. excl.).

1908. — "parallelepipeda Toklet. Fauna d. Sehleddenhofes. L. o., pag. 25, tav. V, fig. 9-11.

Kappresenta nell'ambito della Bh. cuboides la mutazione che nell'ambito della Eh. princeps è data

dalla var. suhcordiformis. A quest'ultima è perciò molto simile, e se ne distingue soltanto per l'angolo

apicale più aperto (maggiore di 100°), il contorno generalmente allargato, la parte mediana della com-

messura frontale più spostata verso il lato ventrale.

Questi caratteri si hanno in una trentina di esemplari provenienti da Monumenz, i quali per dimen-

sioni e aspetto sono somigliantissimi a quelli riferiti a Rh. princeps var. subcordiformis. Non mancano

fra gli uni e gli altri gradazioni, di cui anche le mie figure danno esempi evidenti. Si conferma così

sempre meglio l'artificiosità della separazione fra le BJi. princeps e Bh. cuboides e quanto siano stretti

i loro rapporti : fatto sul quale insisto, per quanto possa in pratica riuscii'e comoda la loro distinzione.

Le dimensioni di alcuni esemplari, scelti fra i più diversi, sono le seguenti:

Altezza della valva ventrale . mm. 6 mm. 6 mm. 5,5 mm. 5,5 mm. 5,

5

Altezza della valva dorsale » 5,5 » 5,5 » 5 » 5 » 5

Larghezza .... » 7 » 5,5 » 6 » 5,5 » 6

Spessore .... » 5 » 5 » 5 » 5 » 4

Angolo apicale 115° 105° 105° 110» 110°

90 120 73 91
Il rapporto fra larghezza e altezza varia da —- a ——

;
quello fra spessore e altezza da — a — .

64. Rhynchonella implexa Soweeby sp. — Tav. XIX [IV], fig. 11.

1840. Atrypa implexa Soweebv. Devonshire. L.' e, tav. IjXII, fig. 4.

1858. Terebraiula stibcordiformis (pars) Schnue. Braehiop. der Eifel. L. e, tav. XXV, fig. Qd-g (fig. Qa-c excl.).

1881. Rhynchonella ibergensis Kaysee. Ueher einige neue devonische Brachiopoden. Zeitschr^ deut. geol. Gas.,

XXXIII, pag. 332, tav. XIX, fig. 2, 3.
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m . 13 mm. 9 mm. 8,5

» 12 » 8 » 8

» 19 » 10 » 7,5

» 10 » 5 » 5,5

125» 125° 95°

1893. Rhynehone.Ua implexa "WHiDSOHiirE. Devoti. Fauna S. England. L. e. XLVII, jaag. 130 (syn. partivi excl.).

1895. — — HoLZAPFEL. Ob. Mitieldevon im Rhein. Gebirge. L. e, i^ag. 273, tav. XII, fig. 22

(cum syn.J.

1908. — — ToELEY. Fauna d. Schleddenhofes. L. e, pag. 26, tav. Y, flg. 12-14.

Quattro esemplari, di cui due soli completi. Essi rappresentano in modo caratteristico la specie,

con il contorno ovale e la commessura frontale diritta.

Altezza della valva ventrale .

Altezza della valva dorsale

Larg-liezza ....
Spessore ....
Angolo apicale

Non insisto sulle particolarità di questa forma, perchè è ben nota e non vi è su di essa alcuna

discussione. Osservo piuttosto, che si potrebbero forse distinguere gli esemplari più acuti e allungati da

quelli più ottusi e allargati; ma ciò avrebbe poco interesse e si finirebbe con avere anche qui gli incon-

venienti lamentati più sopra. Non ho d'altronde materiale per giudicare in proposito.

65. Rhynchonella implexa Sow. sp. var. pentagona (Goldfiiss sp.) — Tav. [lYJ, fig. 12.

1882. TerebraMa pmtagona Goldfuss. In De la Beghe und v. Dechen, Handbuch der Geognosie, pag. 528.

1871. Rhynchonella parallelepipeda var. pentagona Kayser. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 508, tav. IX, fig. 4a-/'.

1885. — pentagona Mauker. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 196, tav. VIII, fig. 19.

1885. — parallelepipeda var. jmitagona Eiemann. Die Ealke des Tdubensteins bei Wetxlar. K. Jb. f.

Min., Beil. Ili, pag. 155.

1895. — pentagona Holzapfel. Ob. Mitteldevon ini Rhein. Gepirge. L. e, pag. 272.

1908. — (Hyjjothyris) pentagona CowpEe Eeed. Devon. Faimas I^wth Shan States. L. e, pag. 91,

tav. XIV, flg. 15-15 b.

4

Secondo la classificazione da me esposta, stabilita - la commessura frontale diritta come carattere

distintivo della Eh. implexa dalle precedenti, è nel suo ciclo che deve rientrare la Rh. pentagona. Essa

infatti non differisce dalla Rh. implexa se non per il contorno angoloso e il seno accennato sulla valva

ventrale ma non alla fronte. Non già che io neghi le somiglianze con la Eh. parallelepipeda, e più an-

cora con il sottogruppo della Eh. princeps; ma data la necessaria artificiosità della sistematica delle

Wilsonie, è indispensabile seguire in essa una direttiva unica.

Alla var. pentagona riferisco un solo esemplare di ilonuraenz. Esso non è così acutamente pentago-

nale come i tipici esemplari del Kayser; ma rappresenta senza dubbio questa forma per la sua figura

depressa, gli angoli ben netti se anche un po' arrotondati, la commessura frontale diritta, il seno accen-

nato sulla valva ventrale.

Altezza della valva ventrale . . . mm. 9

Altezza della valva dorsale '...» 8

Larghezza ....... 8

Spessore » 5

L'angolo apicale è di 115°.
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66. Rhynchonella creaulata Soweeby sp.

1840. Atrt/pa crenulata So\verbv. Devonshire. L. e, tav. LVI, flg. 17.

1841. Terebratula — Phillips. Palaeoxoic Foasils of Cornwall etc, pag. 85, tav. XXXIV fio-. 152.

1865. Rhynchonella cuboides (pars) Davidson. Brit. Devon. Braehiopoda. L. e, XVII, pag. 65 p. p., tav. XIII
fig. 18 e 19 (caet..excl.).

. 1885. — — (pars) Maueeu. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 199 p. p., tav. VIII fìg. 25

(caet. excl.).

1893. — — (pars) Whidborne. Devon. Fauna S. England. L. e, XLVII, pag. 134 p.p.

Dalla sinonimia va esclusa la Rh. crenulata (non Sow. sp.) Holzapfel (Oh. Mitteldevon im Rhein.

Gebirge. L. e, tav. XVIII, fig. 8), almeno per quanto si riferisce alla figura, la quale per l'apice acuto

corrisponde invece alla Rh. Psyche Bareande. Se sia opportuno o no di riunire le due forme, includendo

anche la Rh. Psyche nella Rh. crenulata, non è il caso di discutere qui, perchè mi manca il materiale

adatto.

La Rh.. crenulata è rappresentata infatti, tra i fossili di Monumenz, da un solo esemplare di dimen-

sioni ridotte.

67. Rhynchonella f?) protracta Sowerby sp. — Tav. XIX [IV], flg. 13, 14.

1840. Atrypa protracta Soweeby. Devonshire. L. e, tav. LVI, fig. 10.

1841. Terebratula proboscidalis Phillips. Palaeoxoic Fossils of Cormuall etc, pag. 84.

1865. Rhynchonella? protracia Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e., XVII, pag. 69, tav. XIV, fig. 27-30.

1871. Camarophoria? — Eaysek. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 535.

1882. Rhynchonella — Davidson. Sappi. Devon. Brachiop. L. e, pag. 44, tav. II, fig. 17.

1885. Camarophoria? protracta Maurer. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 212 tav. VIII fi"'. 41.

? 1889. Rhynchonella n. sp. v. Toll. Falaeoz. Versiein. Insel Kotelny. L. e., pag. 22, tav. II fig. 6-8.

1893. Camaroplwria protracta Whidboene. Devon. Fauna. S. England. L. e, XLVII, pag. 138.

Non posso seguire il Whidborne nel riportare senz'altro questa forma al genere Camarophoria. Di

tale cambiamento egli non dà infatti alcuna ragione, forse riferendosi al Katser che egli non cita. Ma
non sono perfettamente noti i caratteri interni; e quanto ai caratteri esterni basta dare un'occhiata alle

mie figure per vedere quale analogia essi presentino con vere Rhynchonellac, e sopra tutto con la-i?A.

cuboides var. subcordiformis. Da questa essa differisce soltanto per il contorno ovale allungato, l'angolo

apicale piìi acuto, il lobo meno pronunciato.

I due soli esemplari rinvenuti a 'Monumenz hanno le dimensioni seguenti:

I li

Altezza della valva ventrale . mm. 5,5 mm. 5

Altezza della valva dorsale . a 5 j> 4,5

Larghezza . . • » 4 A 3,5

Spessore » 3,7 » 3,5

Angolo apicale .... 75° 84°

Circa

Il rapporto fra larghezza e altezza è quindi

70

100"

di —- a —
;
quello fra spessore e altezza è di
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68. Rhynchonella angularis Phillips sp. — Tav. XIX [IV], flg. 15.

1841. Terebratula angularis Phillips. Palaeoxoie Fossils of Cornwall ecc., pag. 89, tav. XXXV, flg. 162.

1843. — prhnipilaris (non v. Bijch) Roemer. Versteiubrungen des Harzgebirges, pag. 18, tav.V, flg. lOa-c.

1865. Rhynchonella angularis Davidson. Brit. Devon. Brachiopoda. L. e,.XVII, pag. 68, tav. XIV, flg. 11-13.

1885. — — Mauher. Fauna von Waldgirmes. L. e, pag. 198, tav. Vili, fìg. 21 e 22.

1893. - Kuschwensis Tscherntsceew. Unt. Devon Ostahhang des Urals. L. e, pag. 73 e 178,

tav. Vni, flg. 11-16. .
.

La corrispondenza dell'esemplare è perfetta, massime con la fig. 13 del Davidson. Il contorno è pen-

tagonale allargato, quasi trapezoidale, per la grande apertura dell'angolo apicale, che misura l'30°. Gli

angoli laterali sono pronunciati nella regione cardinale, ottusi nella regione frontale. Il contorno frontale

equivale a metà della larghezza massima. La conchiglia è depressa, con seno e lobo distinti, ma com-

messura frontale poco sinuata. La larghezza maggiore si ha fra i due angoli laterali aciiti ; essa sta alla

altezza e allo spessore come 11 a 9 e a 6. Due pieghe percorrono il seno, tre il lobo, quattro ciascuno

dei lati; le due pieghe laterali del lobo e le due limitanti il seno sono biforcate nella metà frontale.

Dimensioni:

Altezza della valva ventrale . . mm. 4,

5

Altezza della valva dorsale ...» 4

Larghezza ....... 5,

5

Spessore .'....,.» 3

La Wi. angularis ha molti punti di contatto con la Bh. crenulata, da cui si stacca sopra tutto per

la fronte non tagliente. La PJi. Kuschwensis Tschernyschew non mi sembra differire da questa forma

per alcun carattere importante.

Orci. Ancylopegmata ZiTTEL.

Fara. Slriiigocephaliclae King.

Gen. Stringocephalus Defranoe. >

69. Stringocephalus Burtini Defeance. - Tav. XIX [IV], flg. 16, 17.

1827. Stringocephalus Burtini Defhance. In Dictiomiaire des Sciences naturelles, LI, pag. 102, tav. LXXV, fìg. 1.

1864. — — Davidson. Brit. Devon. Brachiop. L. e, XVI, pag. 11, tav. I, flg. 18-20 e tav. Il,

flg. 1-6, 8, IO, 11 (cuìn syn): excl. tav. I, flg. 21 (= Chascothyris Tscherny-

. schewiHohz.), fig. 22 (= var. dorsalis [Goldf.]), tav. II, flg. 7 (= var. doì--

salis [Goldf.]) et flg. 9 (^var. rostraius [Schl.]).

1876. — — RoEMER. Lethaea palaeozoica, tav. XXXII, fig. 1.

1905-07, — — Gortani. Faune devoniane. L. e, pag. 12, tav. I, fig. 3-5 (cum syn.).

1908. — — ViNASSA. Dev. medio nella giogaia del Coglians. L. e, pag. 9, tav. Vili, fig. 9a-d.

1908. — — ToRLET. Fauna d. Schìeddenhofes. L. e, pag. 10, tav. I, fig. l-ll.

La ben nota specie è frequente a Monumenz nella sua forma tipica. In alcuni punti la roccia ne è

greuiita così da potersi dire una vera lumachella a Stringocephalus ; in altri la specie caratteristica è

mista ad Atrypae e ad altri Brachiopodi; in altri ancora si trova insieme a Coralli e Crinoidi. Malgrado



[55] M. GOKTANI 195

tale abbondanza, gli individui completi che son riuscito a isolare sono pochi ; e nessuno di essi proviene
dalla lumachella a Stringocephalus, da cui è impossibile estrarli interi.

L'esemplare migliore è forse ancora quello gicà riprodotto dal Vinassa e disegnato sotto la mia di-

retta sorveglianza. In esso è particolarmente caratteristica la regione apicale ventrale della grande valva

dopo tolto lo strato esterno del guscio (vedi Tav. XIX [IVJ, fig. Ila). In un altro esemplare, di dimen-
sioni poco minori, sono ben evidenti le particolarità del lato dorsale dell'apice. Finalmente è notevole un
individuo, di statura molto più piccola, nel quale potei mettere in evidenza il sostegno del lofoforo (vedi

Tav. XIX [IV], fig. 16), che presenta i caratteri così bene illustrati dal Suess.

Gli esemplari più giovani riconducibili a questa specie sono abbastanza numerosi, e costituiscono una
serie paragonabile a quella figurata dal Torlet. Il più piccolo di essi misura appena un centimetro di

altezza. La statura maggiore era invece certamente raggiunta da un individuo che, a giudicare dal fram-

mento rimasto, non era alto meno di ]0 o 12 centimetri.

70. Stringocephalus Burtini var. dorsalis (Goldfuss ms.). — Tav. XIX [IV], fig. 18.

1840. Striìigocephalus giganieus (pars) Sowiirby. Deimishire. L. e, tav. LVI, fig. 11.

1840. Stringoceiihaliis dorsalis Gtoldfuss in D'Aechiac et de Veeneuil. Desoriptioìi of the Fossils in the Older

Deposits oftheRhenish Provinces. Trans. Geol. Soc. London, (2) VI, pag. 369,

tav. XXXV, fig. 5.

1853. Stringocephalus Burtini var. dorsalis ScHjfUR. Brachiop. der Eifel. L. e, pag. 195, tav. XXIX, fig. ìa-d.

1864. — — Davidson. Brìi. Devon. Brac.ldop. L. e, XVII, tav. I, fig. 22; tav. II, fig. 7

(caet. excl.).

1891. — — "Whiieaves. Devonian of the Maclcenzie River . L. e, tav. XXIX, fig. 11 e Ila
(caet. excl.).

1908. — — var. dorsalis VufASSA. Devon. medio nella giogaia del Cogliatis. L. e, pag. JO

, . tav. VIII, fig. lOa-rf.

1908. — — var. doìsalis Torley. Fatma d. Schleddenhofes . L. e, pag. 12, tav. I, fig. 12;

tav. II, fig. 1.

Forma distinta dal tipo per la figura allargata del contorno, che invece di essere ovale si fa subcir-

colare od ovale trasverso, mentre l'angolo apicale da acuto si fa ottuso. Anche l'apice delia grande valva

è meno alto e sporgente.

Accompagna anche a Monumenz la forma tipica e non è rara nei calcari con Atrypae e Coralli.

L'angolo apicale si apre fino a 120"; la larghezza è fino di Vs maggiore della larghezza.

Manca però nei nostri esemplari il profondo seno che orna particolarmente gli individui dello

Schleddenhof.

Fam. Terebratuli«lae King.

Gen. TereHjratuia Klein.

Subg. Dielasma King.

71. Terebratula (Dielasma) rectangulata Scupiif. — Tav. XIX [IV], fig. 19.

1906-07. Dielasma fCrgptonella?) rectangulata Scupin. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, pag. 262,tav. XI, fig. ìla-d-

Sei esemplari hanno la conchiglia depressa, a figura di quadrante di circolo, propria di questa forma

carnica. Le valve sono subeguali, ugualmente convesse, senza traccia di seno né di lobo, con commessura,

frontale diritta.



mm. 7,5 mm. 6 mm. 4,5 mm. 4,5

!> 7 » 5,5 » 4,5 i> 4,2

» 8 » 7 < 5 » 4,8

» 3 » 2,7 % » 2 » . 1,8

95» 100» 90» 105»
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Altezza della valva ventrale

Altezza della valva dorsale

Larghezza .....
Spessore .....
Angolo apicale ....

Gen. Waldheiniia King.

72. Waldheimia Whidbornei Davidson.

1882. Waldheimia Whidboriìci Davidson. Suppl. Devon. Brachiop. L. e, XXXVI, pag. 12, tav. I, lìg. 3, 4.

1897-99. — — V. L(')czv. In Wiss. Ergebnisse der Beìse B. Széclienvi, III. png. 25, tav. \I.

flg. 10 {cuìn. syn.).

1905-07. — — GoKTANi. Faune devoniane. L. e, pag. 38 (cìuìi sijn.).

Un solo esemplare, delle dimensioni seguenti :

Altezza della valva ventrale mm. i,ó

Altezza della valva dorsale . » 4

Larghezza ..... » 3,5

Spessore »

L'angolo apicale è di 85». La commessura frontale sinuata, il contorno pentagonale allungato rispon-

dono, con gli altri caratteri, agli esemplari del von Lóczt e a quelli della Cianevate.

Lamellibranchiata.

Orci. Aiiisomj^aria Neumayr.

Fam. M.y<ilìclac Lamarck.

Gen. Mytilus Linneo.

73. Mytilus carnicus n. f. - Tav. XIX [IV], fig. 20.

Valva destra di grandi dimensioni, a contorno ovato, un po' distorto in avanti superiormente, ove

termina in curva ristretta. Altezza superiore di metà alla dimensione opposta. Margini tutti regolarmente

arrotondati. Umbone rigonfio, non appuntito ma bensì a profilo regolarmente arrotondato anch'esso, poco

protratto in alto. Valva notevolmente convessa: spessore equivalente a più di \'^ dell'altezza; la linea di

maggior convessità descrive dall'apice al margine inferiore una curva sensibilmente spostata verso il

margine posteriore, al quale tende a essere parallela. I profili longitudinali, arcuati con regolarità nella

parte ventrale, si fanno sempre più asimmetrici quanto più si tagliano vicini all'umbone, cadendo sempre

più ripidamente a sinistra e descrivendo una sinuosità sempre più pronunciata a destra dove la valva

si deprime leggermente prima di raggiungere il margine anteriore. Anche sul modello interno si hanno

impronte di linee concentriche di accrescimento.

Altezza della valva . . . . mm. 80

Lunghezza della valva ..,..» 52
.

Spessore della valva . ...» 22
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I confronti sono molto semplificati dalla scarsità di grandi Mijtilus nelle faune paleozoiche antiche.

Tra le forme ascritte a questo genere, le sole che si avvicinano alla nostra sono M. confraternus Bar-

KANDE ^' e M. parens Barrande ^'
, le quali però hanno convessità minore e contorno sensibilmente di-

verso nella parte posteriore. Il contorno è pure diverso, come anche la forma dell' umbone e la confor-

mazione della regione anteriore, nella Mytilarca (Plethomytilus) iwnderosa Hall ^i
. Se la nostra forma

spetti (anziché a Mytilus) a quest'ultimo genere o ad altri affini, simili nella conformazione esterna e

•diversi per caratteri interni, è, come per le specie boeme, impossibile a giudicare.

Ord. Souioiiiyaria Zittel.

Fam. Muciiliflae Gr.ìt.

Gen. Nucula Lamarck.

~i. Nucula Monumentorum n. f. - Tav. XIX [IT], fig. 21.

Valva destra robusta, ovale, poco allungata (altezza equivalente a circa ^/^ della lunghezza) e a con-

torno poeo inequilatero; margine cardinale breve (poco più di metà della lunghezza della valva) e diritto;

gli altri margini arcuati e riuniti in modo da descrivere una figura trasverso-ovata, troncata in alto fej

con la curvatura minore in avanti. Umbone grande, rigonfio, arrotondato, elevato sulla linea cardinale,

situato quasi nel mezzo e con l'apice in prossimità della linea mediana. Depressione supero-anteriore

triangolare, ampia e nettamente delimitata. Superficie percorsa da 5 principali cercini concentrici, distanti

quasi tre milliniitri uno dall'altro; in ogni intervallo sono 5 o 6 linee finissime di accrescimento.

Altezza della valva .... nm. 14

Lung'hezza della valva: ...» 18

Spessore della valva . . . . » 6,

5

La forma generale di questa specie (poco allun^'ata, poco inequilatera, con umbone grande e quasi cen-

trale) le è peculiare fra le congeneri paleozoiche. L'ornamentazione è talora identica in alcuni esemplari

<lella Nucula corbuUfonnis Hall *'

.

Fam. Asiartidae Okay.

Gen. Cypricardinia Hall.

7."). Oypricardinia scalaris Phillips sp. - Tav. XIX [IV], fig. 22.

1841. Modiola scalaria Phillips, raìaeoxoie Fossils of Cornivall etc, pag. 137, tav. LX, fìg. 62.

1842. Cypricardites indenta CoifRAD. Silurian and Devonian Systems ofthe U. S. L. e, Vili, pag. 244, tav. XII,

fig. 12.

— — inflaia Conrad. Ibid., pag. 24G, tav. XV, fig. 2.

Il Syst. SU., VI, 1881, tav. 207, cas. IV, fig. 1-10.

2) Syst. SU., VI, 1881, tav. 210, cas. II, fig. 1-12.

^1 Pai. N. York, V, pt. I, 1885, pag. 254, tav. XXX, fig. 2-7.

*i Pai. N. York, V, pt. I, 1885, pag. 359, tav. XLVI, fig. 24-34.

Palaeontographia italica, voL XVIF, 1911. 24
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1850. Gypricardia squamifera (non Phillips nec de Eob-ikck) et elongata Eoemee. Beitràge nordwestl. Harx-

gebirge, I. L. e, pag. 33, tav. V, fig. 4a, è.

1858. — impressa Pacht. In « Pachi et Helmersejs\ Geognostische Uiitersuchungen im mittleren

Russland >> . Beitr. Eiiss. Reich, XXJ, pag. 106, tav. IV, fìg. 4«, 6.

1859-61. Cyprieardinia lamdlosa Hall. Pai. N. York, III, pag. 266, tav. XLIXa, fig. 1 a-c.

L874. — distineta Billings. Palaeozoic Fossils, II, pt. 1, pag. 56, fig. 26, 27.

1875. — inflaia var. suhaequivalvis Umaj et Whitfield. In XXVII Ann. Rep. N. Y. State Mu-

seum of Nat. Hist., tav. XI, fig. 2-4.

1881. — gratiosa Barranbe. Syst. SU., VI, tav. 257, cas. I, fig. 1-16.

1884. — indenta Walcott. Palaeontology of the Eureka Districi. Mon. U. S. geol. Surv.-^.- Vili,

pag. 182, tav. V, fig. 14; tav. XV, fig. 2.

1885. - — Hall. Pai. N. York, V, pt. 1, pag. 485, tav. LXXIX, fig. C-16 e 23;

tav. XCVI, fig. 2. .
'

? 1885. — arcuata, consiniilis, sulciferus Hall. Ibid., j)ag. 486-87, tav. LXXIX, fig. 17-22.

1885. — squamifera Maurer. Fatma von Waldgirmes: L. e, pag. 231, tav. XIV, fig. 30-33.

V 1887. — lamellosa Tschern"vschew. Mittl. u. oberen Devoti des Urals. L. e, pag. 49, tav. A'II, fig. 3.

1889. — gratiosa Barrois. Faune d'Erbray. L. e, pag. 170, tav. XI, fig. 10.

1891. — scalaris Whidboeke, Devon. Fauna S. England. L. e, XLV, pag. 5, tav. 1, fig. 6-8.

1895. — scalaris Betjshausen. Die LamelUbranchiaten des Rheinischen Devon. Abli. k. Preiiss.

geol. Landesanst., n. s., XVII, pag. 179, tav. XVI, fig. 2.

1895. — lima Schnur in Beushaitsen. Ibid., pag. 182, tav. XVI, fig. 1.

1895. — Sandbergeri Betjshausen. Ibid., pag. 181, tav. XVI, fig. 3.

1895. — — Holzapfel. Ob. Mitleldevon im Rhein. Gebirge. L. e, pag. 224, tav. XVI,

fig. 7 (syn. excl.J.

1896. — scalaris Oehlert. Fossiles dévoniens de Santa Lucia. Bull. Soc. géol. Franco, (3) XXIV,

pag. 853, tav. XXVII, fig. 7, 8.

1899. ~ — \. LóczY. In Wissenschafiliche Ergebnisse der ReiseB. Széclienyi, III, pag. 22,

tav. VI, fig. 11, ?12.

1905-07. — ^ gratiosa Gortani. Faìune devoniane. L. e, pag. 41.

Una revisione completa delle forme die spettano al genere Cyprieardinia, fatta sopra tutto in base

all'esame degli originali, sarebbe certamente fra le più opportune, tanta è la variabilità delle specie,

tanti i nomi fabbricati dagli autori, tanta la confusione che regna tra essi. Con l'esame degli originali

soltanto, si potrebbe infatti accertare se le volute distinzioni di forma hanno una base reale e fino a

qual punto le particolarità più minute della scultura superficiale possano esser dovute a diversi stati di

conservazione e modi di fossilizzazione o alla variabilità individuale o specifica.

In mancanza di una simile revisione, e nella impossibilità di farla per il momento, mi è giocoforza

limitarmi a un esame critico delle diagnosi e figure pubblicate dai principali autori; partendo sempre

dal concetto che le soverchie distinzioni son più dannose che utili, e che il ciclo di variazione delle

specie va inteso in senso abbastanza largo.

La sinonimia su riportata e quella delia specie seguente riassumono i risultati a cui sono giunto,

attenendomi anche in parte ai concetti del Barrois e del Whidborne.

Alla Modiola scalaris del Phillips, riferita poi ai generi Mytilus '' e Omalia ^)
, e riconosciuta come

'> D'Okbigny. Prodrome de paleontologìe, I, 1849, pag. 82.

^) De Ryckholt. Mélange paléontologique, pt. 2, 1851, pag. 74.
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una Cypricardinia del Whidborne (1. c), si riattaccano numerosissime forme individuali battezzate come

specie distinte, a cominciare da quella Cypricardinia lameìlosa su cui James Hall fondò il genere nel

1859 (1. e). Il riconoscimento del tipo è assicurato, dal momento che esso esiste e potè essere esaurien-

temente studiato.

Sulla identità specifica con esso delle C. distincta Billings, C. indenta Conrad, C. lameìlosa Hall,

ha già detto abbastanza il Whidborne medesimo.

La C. inflata fu già da Hall riunita alla C. indenta. Delle altre forme americane, quelle denominate

da Hall Carenata, C. consimilis, C. suìciferus (e che egli stesso aveva prima riunito alla C. indenta)

non sembrano che leggiere variazioni individuali, a cui le stesse figure tipiche di C indenta segnano vari

passaggi. Barrande ^l cita come carattere peculiare delle forme americane rispetto alle europee, le loro

dimensioni molto maggiori; ma ciò non è esatto, e la frase del chiaro paleontologo è probabilmente do-

vuta al fatto che quando egli scriveva non era ancora uscita la spiegazione particolareggiata delle ta-

vole di Hall con l'indicazione degli ingrandimenti delle figure. I maggiori esemplari di Hall, come

appare dalle illustrazioni e dal testo, non superano i 20 millimetri di lunghezza ; e hanno dimensioni assai

piccole gli esemplari figurati dal Walcott sotto il nome di C. indenta. '

Quanto alla C. gratiosa Barrande, per quanto l'illustre autore affermi recisamente la bontà delle sue

specie, essa in questo caso non si può sostenere. Troppi e troppo numerosi sono i passaggi che legano

le varie forme da lui disegnate alle numerose figure degli autori che abbiamo finora citato; con gli esem-

plari migliori di C. indenta soné'' identici anche i particolari della minutissima scultura superficiale. Né

si possono staccare da C. indenta, e quindi da C. sealaris, gli esemplari riferiti da altri a C gratiosa;

come quelli di Erbray (benché leggermente piìi obliqui) e quelli miei della Cianevate. La loro mancanza

di scultura superficiale non é imputabile che a imperfetta conservazione. Già lo sospettava, per i suoi,

il Barrois ; come prova, ho da Monumenz una Cypricardinia in cui la scultura è mantenuta in alcune

parti della superficie e sembra mancare affatto in altre, dove senza dubbio esisteva.

Delle altre forme europee, le tre distinte dal Beushausen nel Devoniano del Reno devono certamente

riunirsi in una sola. Bene egli fece a seguire il Whidborne nel ripristinare il nome di C. sealaris; ma
in esso vanno pure comprese le lievi variazioni da lui denominate C. lima e C. Sandbergeri. D'altro

canto, le piccole differenze (minor numero di coste e forma piìi attenuata in avanti) che io stesso se-

gnalavo tra gli esemplari del Beushausen e quelli della Cianevate da me riferiti a C. gratiosa, sono tali

da rientrare nell'ambito delle variazioni individuali di questa specie così polimorfa.

Per la minore obliquità e il numero sensibilmente maggiore di coste, la C. squamifera del Roemer e

l'esemplare figurato dallo Tschernyschew come C. lameìlosa possono forse segnare un passaggio alla specie

seguente.

Così intesa, la C. sealaris sarebbe caratterizzata come segue.

Rapporto fra altezza e lunghezza da ^^/loo ^ ^^/loo- Coste progressivamente tanto più grosse quanto

più si va verso la parte posteriore e inferiore della conchiglia, separate da solchi più larghi di esse. Mi-

surate lungo la linea di maggiore convessità, fra 2 e 5 millimetri dall'apice, le coste sono da 3 a 5 sulla

valva destra, da 4 o 5 sulla sinistra; su tutta la valva meno di una ventina. Contorno molto inequilatero,

sempre fortemente obliquo, variabile dalla forma romboidea alla romboideo-ovata e alla ovato trasversa.

Margine superiore breve (da '/2 ^ % ^^^^^ lunghezza), diritto o appena lievemente convesso; il palleale

di regola sinuoso, a sinuosità ora evidente, ora appena avvertibile; il posteriore diritto o leggermente

*) Barrande. Syst. SU., VI, 1881, pag. 72.
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sinuoso, con sinuosità in cui domina ora la convessità, ora la concavità, e ad angolo pronunciato, ottuso

o arrotondato, col margine cardinale. Tutta la regione postero-superiore è fortemente depressa, in forma

di triangolo ottuso. L'umbone è poco o punto prominente, molto spostato verso la regione anteriore. Valve

dissimili: di regola la destra assai più convessa; talvolta però subeguali fra loro, e talvolta ancorala de-

stra meno sviluppata della sinistra.

1. due esemplari di Monumenz hanno forma simile a quelli di Erbray. La lunghezza è di mni. 8,5 e

l'altezza di 5. Le coste sono complessivamente 16; ne corrono 4 sulla linea di maggiore convessità fra

2 5 millimetri dall'apice.

76. Cypricardinia crenicostata Roejiee sp. — Tav. XIX [IV], tig. 23.
''

V 1834-40. Pterinea elegans Goldfuss. Petrefacta Germaniae, pag. 136, tav. CXIX, fìg. Ha, 6.

V 1834-40. Sanguinolaria lamellosa Goldfuss. Ibid., pag. 279, tav. CLIX, fig. 12.

1850. Cypricardia creiùcostata Eoemer. Beitràge nordwestl. Harxgebirge, I. L. e, pag. 60, tav. IX, fig. 19.

1851-56. — lamellosa (non Hall.) Phillips in Sakdberger. Rliein. SckicMensystem in Nassau, pag. 262,

tav. XXVII, fig. 13-13 e.

1851-56. — crenisiria Sandbergee. Ibid., pag. 263. tav. XXVIII, fig. 5.

1866. Cyp-icardinia (Pterinea) elegans de Verneuil. Asie Mineure, pag. 33, tav. XX, fig. 7.

1878. — lamellosa (non Hall) Kaysek. Die Fauna der àltersien Devonablagerungen des Harzes.

Abh. geol. Sp.-Karte v. Preuss., II, pt. 4, pag. 128, tav. XX, fig. 3.

1878. — crenicostata Katser. Ibid., pag. 129, tav. XX, fig. 2, 2a.

1881. — njijrfw/a Barrande; Sysi. Sii., VI, tav. 204, cas. VI, fig. 5-S ; tav. 257, cas. IV, fig. 1-24,

1881. Cypricardia artecuslata M.-ì-Urer. Fauna von Greifenstein. L. e, pag. 37, tav. II, fig. 22.

1885. — elongaia (non D'Archiac et Verneuil) Mattrer. Kalke von Waldgirmes. L. e, pag. 230,

•tav. IX, fig. 27-29.

1885. — crenicostata Maurer. Ibid., pag. 232, tav. IX, fig. 34.

1888. Gipricardinia alveolaria Gehlert. Note sur quelques PéUcypodes dévoniens. Bull. Soe. géol. Ifrance, (3)

XVI, pag. 659, tav. XV, fig. 2-2e.

1889. — .crenicostata Barrois. Faune d' Erbrai/. L. e, pag. 167, tav. XI, fig. 9a-g.

1891. — striatissima Whidborxe. Devon. Fauna S. England. L. e, XLV, pag. 9, tav. I, fig. ?9,

?9a, 10.

— — reticidata (Phillips) Whidborne. Ibid., tav. I, fig. 11 (fig. 12 et 13 excl.).

1896. — ?S2). Whidborxe. Op. cii., L. e, L, pag. 91, tav. IX, fig. 22.

La stessa confusione notata a proposito della specie precedente, appare anche tra le forme che se-

guendo Barrois raccolgo sotto il nome di Cypricardinia crenicostata Roemer. Questo nome non avrebbe

certo potuto essere ripristinato soltanto in base alla scialba figura e alla diagnosi troppo succinta e im-

precisa ^1 lasciate dall'autore. Ma l'esemplare originale fu ritrovato e nuovamente illustrato ventotto anni

dopo dal KiYSER che lo fece assai meglio conoscere; e al Barrois sopra tutti spetta il merito di averne

fatto intendere il valore e l'identità specitìca con la C.nìtidula del Barrande, al quale però essa non

era completamente sfuggita -'

.

'' Testa ovato trigona exaitata concentrice costata antice truncata medio smìiato-compi'essa postice arcuata plicato-

compressa, costis inaequalibus crenulatis: quest'ultima frase sopra tutte infelice e inesatta.

2) Cfr. Barrande. Syst. SU., ri, 18«1, pag. 75.
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Molto incerto sarebbe invece risalire ancora piìi addietro e ripristinare addirittura il nome di élegans

GoLDFUSS; perchè le figure del Goldfuss rappresentano una forma così esageratamente alta da non po-

tersi considerare che una mutazione della specie, se anche si voglion far rientrare in essa; e gli esem-

plari attribuiti a C. eleqans dal de Verneuil sono, secondo Oehlert, identici alla sua C. alveolaria.

La valva figurata da Kaysee sotto il nome di C. lamellosa fu dallo stesso Barrande (1. e.) attribuita

incidentalmente a C. crenicostata, e lo conferma il Barrois. La C. lamellosa del Sandberger, se ha il

seno un po' meno profondo della C. crenicostata, non per questo se ne può staccare ; e neppure per l'ap-

parente uguaglianza delle valve che nella specie precedente abbiam visto variare fino al punto da in-

vertirsi le rispettive proporzioni. Differenze maggiori non presenta la C. crenistria Sandberger, che il

Whidborne identifica con la C. nitidula Barraìside e perciò con la nostra.

Non si sa invece intendere come il WHrDBORNE, che così giustamente aveva raggruppato le forme

<lella C. scalaris, si sia lasciato tentare a fondare una nuova specie, la C. strìatissima, per esemplari

che egli stesso si dice " very inclined to regard as the same species „ con la C. crenicostata quale è in-

tesa dal Barrois. Le sole differenze che egli mette in rilievo (costole un po' piìi grossolane, ala anteriore

della valva sinistra alquanto più espansa, limite dell'area depressa più spiccato e posto più addietro) sono

non solo tenui, ma variabili da individuo a individuo, trattandosi di caratteri che nel genere in questione

sono tutt'altro che fissi.

La C. artecostata Maurer può sembrare a prima vista diversa dalla C. crenicostata, considerando

l'esemplare isolato che all'autore della specie ed al Kayser sembrò distinto soltanto per il costipamento

delle sue costicine concentriche. Se non che, misurate al solito fra 2 e 5 millimetri dall'apice lungo la

linea di maggiore convessità, le coste non sono più di 9. Trattandosi di valva sinistra, che è la più fitta-

mente costata, è un numero compreso nei limiti normali di oscillazione del tipo.

Resta a parlare della C. alveolaria Oehlert, la quale, se per forma spetta senza dubbio alla C. cre-

nicostata, quale è da noi intesa, a primo sguardo sembra separarsene per la minuta scultura reticolata

superficiale. A parte il fatto che la figura di Oehlert è un po' schematizzata, va notato che l'apparenza

reticolata è dovuta al fatto di continuarsi sulle coste i sottili filetti che in altri esemplari sono limitati

ai solchi ; è perciò carattere oscillante oltremodo- con la fossilizzazione e lo stato di conservazione. Del

resto lo stesso Oehlert nel rilevare i caratteri distintivi della sua specie in confronto della C. nitidula,.

non cita nemmeno la scultura; e si appoggia solo sul contrasto fra le due valve, che non può avere

serio valore.
,

Abbiamo nella C. crenicostata come è da noi intesa:

Rapporto fra altezza e lunghezza da '^%f,Q a *"/,oo- Coste fra 2 e 5 millimetri dall'apice, misurate

lungo la linea di maggiore convessità, in numero da 5 a 7 sulla valva destra, da 6 a 9 sulla sinistra;

su tutta la valva, da 20 a 40. Contorno molto inequilatero, ma meno obliquo della C. scalaris, meno

allungato, per lo più subquadratico. Margine superiore breve, spesso inferiore a V2 d^lla lunghezza, con

la linea cardinale diritta appena convessa; margine anteriore breve e convesso; l'inferiore regolarmente

convesso e più frequentemente con una leggera sinuosità rientrante nella metà anteriore; il posteriore

diritto leggermente sinuoso. Umbone della valva destra sempre rigonfio, grande, prominente; umbone

della valva sinistra spesso ridottissimo. Conchiglia con un seno anteriore di solito appena accennato e

talora nullo, e con un seno posteriore (ben netto specialmente nella valva destra) che separa la cresta

cardinale dall'ala posteriore depressa. Valve spesso molto inuguali; la destra rigonfia, la sinistra quasi

sempre più piccola e piana.

L'esemplare che ho figurato, proveniente da Monumenz, ha i caratteri del tipo. Le coste, numerata
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secondo il solito fra 2 e 5 millimetri dall'apice sono 6 o 7 sulla valva destra, 9 sulla sinistra. Le dimen-

sioni sono le seguenti':

Lunghezza della conchiglia . . mm. 12

Lunghezza del margine cardinale . » 6,

5

Altezza della valva destra ...» .9,

5

Altezza della valva sinistra . . » 8,

5

Spessore della valva destra , . » 4

Spessore della valva sinistra . . » 2,

5

'

In complesso l'esemplare spetta alle forme che per minore inequilateralità, per minore lunghezza

relativa e per essere più fittamente costate sono meglio distinte dalla C. scalaris. Le forane estreme

delle due specie sono infatti lontane e ben distinte fra loro, così da poter essere considerate buone specie

non ostante le gradazioni che le collegano.

Fani. Conocar<liÌ€la,e Neumayr.

Gen. Conocardium Bronn.

77. Conocardium prunum Babrande. — Tav. XIX [IV], fig. 24.

1881. Conocardium prunuiii Barrande. Sysi. SU., FI, tav. 19S, cas. II, fìg. 1-20.

L'unico esemplare ha entrambe le valve, ma è privo del rostro e del margine esterno della duplice

ala. Il margine anteriore dall'attacco del rostro alla fronte segue una leggiera curva convessa all'esterno,

e si continua senza angolo né brusca inflessione con l'arrotondato margine inferiore. Le valve hanno con-

vessità mediocre; la linea di maggiore convessitcà, dall' umbone al mezzo della fronte, non è perpendi-

colare ma obliqua rispetto al margine cardinale.

Le regioni in cui si può distinguere la valva sono molto male delimitate, e la loro separazione ap-

pare eccessivamente artificiale. La concavità della parte cordiforme è assai lieve: nel suo complesso questa

regione della valva si, presenta nettamente saliente verso l' innanzi, con profilo trasversale parabolico.

La regione mediana ha un profilo simmetrico e pressoché seinicircolare, quando sia condotto normalmente

alla linea di maggiore convessità; dalla regione posteriore, che non è molto più estesa dell'anteriore, la

si può distinguere soltanto in prossimità dell' umbone.

Le pieghe sono poco arcuate, a sezione rettangolare, più strette degli spazi interposti; sono circa

una decina nella parte anteriore, 7 od 8 nella mediana, 7 nell'ala. La finissima striolatura superficiale

nell'esemplare descritto è costituita da filetti esilissimi, diritti, perpendicolari alle coste; nella regione

mediana se ne contano 4 nello spazio di un millimetro.

Lunghezza della conchiglia . . . mm. 9 circa

Altezza della conchiglia . . . » 9,

5

Spessore della conchiglia . . . » 5,5'

Rapporto fra spessore e altezza . . ^Vioo

La sola specie che si avvicini molto all'esemplare descritto è il C. prunmn, massime con le sue forme

ad ali meno espanse, come è ad es. la settima delle citate figure del Barrande. La metà inferiore della

conchiglia con contorno equilaterale rispetto alla linea di maggior convessità, e insieme 1' obliquità di

tale linea sul margine cardinale, sono peculiari del C. prunum. È da osservare, rispetto agli esemplari
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di Boemia, che essi iianno una maggiore gonfiezza del nostro, poiché il rapporto fra spessore e altezza
/?q DO co

vi oscilla fra — e —, mentre è di -—
- nell'esemplare di Monumenz. Si potrebbe fare di questo, vo-

lendo, una var. compressum; ma ciò non mi sembra opportuno, sia per l' incompleta conservazione del-

l' unico esemplare, sia per la variabilità che nel rapporto accennato presentano spesso i Conocardi (ad

es. il C. hohemicum, di cui il Barrande ci dà una così bella serie).

E poiché ho nominato il 0. hohemicum, può anche notarsi la somiglianza di contorno che offrono con

il C primum di Monumenz alcuni esemplari di C. hohemicum var. longula ^); essi però si distinguono

nettamente, come appare anche dalla minuta descrizione del Barrois ^', per lo spigolo ben marcato di

separazione fra la regione anteriore e la regione mediana.

78. Conocardium volaicum Scupin.

1905. Canocardium wolaìcum Sctipin. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, pag. 109, tav. YI, fig. Ga-d.

Distinto dal C. prunum sopra tutto per l'altezza relativamente minore e l'asse di maggior conves-

sità non obliquo ma perpendicolare alia linea cardinale, ha come la specie precedente non delimitate né

delimitabili le regioni della valva. Questi caratteri sono ancor piìi evidenti nel mio esemplare (ridotto

alla sola valva sinistra) che nell'esemplare del Frech descritto dallo Scupin. Così il rapporto fra altezza

, - ,- 80 100 , ^ 75 62
e lunghezza, che e di -— a —— nel C. prunum e di circa ~- nel C. volaicum di Scupin, é di nel-

l'esemplare di Monumenz. Molto debole è la convessità.

Somiglia al C. volaicum il C. cuneus var. attenuatum (Conrad) Hall ^) [= 0. nevadense Walcott em. **],

che se ne distingue per statura maggiore, ala più espansa, margine esterno non rientrante, coste più

numerose.

79. Conocardium artifex Baeeande. — Tav. XIX [IV], fig. 25-27.

1881. Conocardium artifex Baeeande. Syst. Sii., VI, tav. 199, oas. II, fig. 1-35.

? 1885. — crenatum (non Steiningee) Tscheenyschew. Unt. Devon Westabìiang des Urals. L. e,
pag. 25. tav. V, fig. 44 a-f.

1887. — Marsi Oehlert. Elude sur quelques fossiles dèvoniens de l'Ouest de la Frante. Ann. des

So. géoL, XIX, 1, pag. 15, tav. I, fig. 23-31.

1889. — — Baeeois. Faune d' Erbray. L. e, pag. 160, tav. XI, fig. 4a-rf.

1905. — artifex ScrpDf. Devon d. Ostalpen, IV. L. e, pag. 107, tav. VI, fig. Qa,b.

1905-07. — — GoETANi. Faune devoniane. L. e, pag. 42, tav. II, fig. 15-17.

I dodici esemplari rispondono ai caratteri che ho descritto negli esemplari della Cianevate e del

monte Coglians. Le piccole variazioni individuali ini hanno convinto che il C. Marsi non si può assoluta-

mente staccare nemmeno come varietà dalla specie barrandiana ; esso rappresenta soltanto la forma con

1) Cfr. ad es. Babrandb. Syst. SU., VI, 1881, tav. 197, cas. II, fig. 8 e 12.

') Faune d'Erbray. L. e, 1889, pag. 156-58.

3> Pai. N. York, V, pt. 1, 1883, tav. LXII, flg. 1-11.

*> Palaeont. Eureka Districi. L. e, 1884, tav. XVI, fig. 4, 4 a.
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lunghezza è molto variabile: oscilla fra ,-^,:, e ^ negli esemplari figurati dal Barrande; fra 77^ e :j^^

regione anteriore piiì sviluppata, che è la più discosta dal C. qnadrans Barr. Il rapporto fra altezza e

re 85 ,. , • £ .• j , T. .60 SO— e — negli esemplari figurati dal Barrande; fra —— e ——
100 100

r D 2QQ 2QQ

negli esemplari di Monumenz.

Gli individui giovani riproducono tutti la forma triquetra delle figure barrandiane 2 e 28, che sembra

quindi decisamente la forma giovanile e che in generale non si mantiene nelF adulto. Mi è parso oppor-

tuno di illustrare questo fatto con la serie di esemplari, tutti di Monumenz, di cui dò la figura.

G-astropoda.

Orci. Proisobraiichia Cuvier.

Fam. ISeSleii'opIioiiSijIac Mac Coy.

6en. Belleroplion Montfort.

SO. Bellerophon cfr. heros Spitz.

? 1802. Bellerophon lineatus Golufuss iu ^VHIDBOR^'E. Devon. Fauna S. Eiiglaud. L. e, XLVI, pag. 321^

tav. XXXI, fig. 6.

1907. — (Sphaeroei/clus) heros Spiiz. Die Gastropoden des Karnìschen Unierdevon . Beitr. z. PaL

Oest.-Ung. u. Or., XX, pag. 119, tav. XI, fig. 8, 9.

È molto simile al B. Hlntzei Frech (Ueher das Dewn der Ostalpen. III. Zeitschr. d. deut. Geol.

Ges., 1894, pag. 460, tav. XXXIII-, fig. 7 a-d), del quale è soltanto più slanciato, cioè col, rapporto fra

altezza e diametro dei giri più grande. Infatti, mentre l'altezza è subeguale al diametro nell'esemplare

del Frech, essa tocca appena quattro quinti del diametro nell'esemplare dello Spitz, e cinque sesti del

diametro nell'esemplare di Monumenz, che a quello dello Spitz si avvicina di più. Eccone le rispettive

dimensioni:
B. Uintzci tip.

Altezza . .' . mm. 34

Diametro ...» 35

Il mio esemplare è tutt' altro che buono, non essendo riuscito a liberarlo dalla roccia incassante che

in piccola parte; tuttavia permette di seguire l'andamento delle strie superficiali e i caratteri del cin-

golo longitudinale mediano, clie è poco rilevato e sottile {meno di un millimetro di lai-ghe.zza).

Fam. Tu ri» in iti a e Adams.

Gen. Polytropis de Koxinck.

SI. Polytropis sp. ind.

Un frammento ridotto a porzione dell' ultimo giro, ornato d' una ventina di costicine longitudinali

parallele, non tutte uguali uè equidistanti, separate da intervalli più larghi di esse. Ricorda la Fohjtropis

JniJoZifte (Barrois sp. H), Perner (Sist. Sii, IV, 1, 1903, pag. 185, tav. 72, fig. 23-32; tav. SO, fig. 12-16);.

come pure il Cyclonema Hamìltonìae Hau. {Fai. N. York, V, pt. 2. 1S79, pag. 37, tav. XII, fig. 34-30).

; tip. Es. di Mouumenz

20 min. 26

25 » 30

') Horiostoma involutum Barrois. Faune d'Erbray. L. e, 1889, pag. 218, tav. XV, fig. '8.
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Fam. Capii li «la e Cuvier.

Gen. Orthonychia Hall.

82. Orthonychia conoidea Goldfuss sp. — Tav. XX [VJ, fig. 1.

1843. Fissurella conoidea Goldfuss. Petrefacta Germaniae, tav. CLXVIl, fìg-, 136.

1885. Capulus seloanus (non Giebel) Maureb. Fauna von Waldgìrmes . L. e, pag. 242, tav. X, fig. 23, 24.

1892. Platyceras parvitlum Whiteaves. The Fossils of the Devonian rocks of the islands of the Lakes Ma-

nitoba and Winnipegosis. Contrib. Ganad. Palaeont., I, 4, pag. 331, tav. XLIII,

fig. 9, 10.

1895. — (Orthonychia) conoideum Holzapfel. Oh. Mitteldevon im Ehein. Gebirge. L. e, pag. 174,

tav. XV, fìg. 4-7.

1903. Orthonychia conoidea Perner. In « Barrande. Syat. SU.», IV, 1, tav. 7, fìg. 1-4.

I rapporti di questa forma con le altre simili ad essa o con essa confuse, furono ampiamente di-

scussi dallo Holzapfel. Gli esemplari di Monumenz rispondono ai caratteri che la discussione ha ricono-

sciuto propri della specie: figura slanciata, conoidea, diritta o quasi, ottusamente arrotondata all'apice,

a sezione circolare od ovale, senza strie o coste longitudinali né trasversali manifeste. I miei esemplari

hanno apice eccentrico, sezione ovale, superficie liscia.

Dimensioni:
I it

Altezza dell'esemplare . . . mm. 12 mm. 18

Diametro massimo alla base . . a 9,

5

» 10

Diametro minimo alla base . . » 8 » 8,

5

Fra le specie della Boemia, che 1' Holzapfel non poteva prendere in esame, somiglia alla nostra la

0. hohemica Perner ^'
, che è assai più regolarmente conica, con l'apice quasi sempre centrale, e che è su-

scettibile di raggiungere dimensioni molto maggiori.

Si può infine notare, a scanso di equivoci, che la 0. conoidea Golpf. sp. non ha che fare con il

Platyceras conoideum Barrois ^' , il quale si accosta al gruppo del P. selcanwn Giebel.

83. Orthonychia Clarkei Thomas sp. — Tav. XX [VJ, fig. 2.

? 1903. Orthonychia hamidus (Barrande sp.) Perner (pars). In « Baerande. Syst. SU. », IV, 1, tav. 28,

flg. 4 (non tav. 29, 32, 33).

1905. Platyceras Clarkei TaoiiAS. Neue Beilrdge zur Kenntniss der devonischen Fauna Argentiniens. Zeitschr.

deut. geo]. Ges., LVII, pag. 253, tav. XII, fig. 17-176.

L' unico esemplare di Monumenz ha esattamente la forma compresso-conica, piccola, sottile, allun-

gata, debolmente incurvata, gradatamente attenuata dalla base all'apice, con sezione ovale e superficie

liscia, dell'esemplare argentino.

Dimensioni :

Altezza della conchig-lia .... mm. 9

Diametro massimo alla base ...» 5

Diametro minimo alla base ...» 4

1) Syst. sa., IV, 1, 1903, tav. 7, flg. 10-16 e 19-26; IV, 2, 1907, tav. 120, flg. 13, 14.

2) Faune d'Erbray. L. e, 1889, pag. 196, tav. XIII, flg. 4, 4d.

Palaeontograpbia italica, voL XVII, 1911. 25
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Alla 0. Clarkei è prossimo, e forse identico specificamente, l'esemplare riprodotto dal Perner a tav. 28,

fig. 4, come 0. liamuÌKS. Esso è più grande e più largo alla base in confronto con le conchiglie del Tho-

mas e mia; ma la sua figura appena arcuata si avvicina assai più a queste che non alla spiralata 0.

hamtiliis tipica, che a parer mio rientra già nel genere Platt/ceras.

84. Orthonychia sp. iiul. — Tav. XX [Y], fig. 3.

Esemplare nnico, a conchiglia rapidamente attenuata dalla base nell'apice arrotondato, ricurva a se-

micerchio, a sezione subcii'colare, un po' spianata dal lato interno che termina un po' prima dell' esterno,

COSI da rendere obliquo il piano dell'apertura.

Prossimo al fossile di Lummaton ascritto dal Whiubokne al suo Capitliis pcricompus ^1 , e da lui

riprodotto nella fig. 4 della tav. XX, no differisce però nella mancanza della compressione apicale. Ri-

corda altresì l'esemplare di Konieprus ravvicinato dal Perner-' alla Acrociilia (ora Orthoni/chia) unci-

iiafa RoEMER "
, la quale per la minor curvatura e i grossi rilievi trasversali è però ben distinta così

dall'esemplare boemo come dal carnico.

Gen. Platyceras Conr.ìp.

Nei calcari con Atrypa di Monumenz non sono rari i Capulidi che costituiscono la quasi totalità dei

Gasteropodi ivi racchiusi. Il genere Fìafyceras è meglio degli altri rappresentato. Sei forme diverse si

prestano a esser descritte; nel materiale di rifiuto attrassero inoltre la mia attenzione alcuni frammenti

di ardua interpretazione, che si possono forse riportare a modelli interni di Flatyceras simili a quelli

riprodotti in: Oehlert. Btscnptìon de dcxx noìiveìlcs espèces d'Acrocuìia di( Dh-onien inférieur de la Ma-
l/enne. Bull. Soc. géol. Franco, (3) XI, 1883, pag. COi?. tav. XVI.

85. Platyceras erectum Hall. — Tav. XX [Y], flg. 4.

.1843. Aeromlia erecia Hall. Geologi/ of Y*. York. Fourth geol. Distr., pp. 172, 174, fig. G.

1858. Capulm unc,imius (non Roeìiek) Giebel. Silìinsche Fauna des CiUerharxes, pag. 21, tav. XIX, fig. 20.

1878. — — (non Roemer) Xavsek. Aeli. Devanabla;}. dcs Harxc^. L. e, tav. XV, fig. 1-3.

1879. Platyceras erectum Hall. Pai. JV. York, V,/pt. 2, pag. 5, tav. II, fig. 4-11.

1903. Orlhonychia liamulus (BARRA^'DE sp.) Pekotr. Iu «Bareakpe. Syst. Sil.^, IV, 1, (?tav. 28, fig. 4);

tav. 29, fig. 6-8; tav. 32, fig. 21-25; tav. 33, fig. 1-17.

1907. Platyceras ìiamulus Spitz. Gasiroiiodcn Kani. Uutcrdcrotì. L. e., pag. 161, tav. XY, fig. 26, 27.

E fuori dubbio la corrispondenza dell" elegante esemplare di Monumenz con le forme americane dal

regolare profilo, dall'apice alquanto compresso, dalla base subcircolare.

Altezza della conchiglia . . . inm. 10

Diametro alla base .... s 9

In questo ciclo di forme rientrano immediatamente quelle boeme raccolte sotto la denominazione di

Orthonychia hamidus. Nelle une e nelle altre la conchisilia è arrotolata nello stesso modo e nello stesso

'» Whidborse. Deroiì. Fauna S. Englaml. L. e., pag. 205, tav. XX, tìg. 1-5.

-I In «. Bakr.\sde. Si/s^ SU. »,/T', 1, 1903, tav. 28, lig. 6.

3| Roemer. Beitrtìge norduestl. Harzgebirge, III. L. e, 1855, tav. XV.
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grado. La differenza del nome generico (Flatyceras per Hall, Orthonychia per il Perner) non dipende

che da un criterio soggettivo: cioè il diverso grado di avvolgimento della spira che i due autori richie-

dono per classificarla nell'uno anziché nell'altro genere. Fra la conchiglia diritta delle OrtJiomjchiae ti-

piche e la conchiglia arrotolata di un tipico Plati/ceras, la serie dei fossili descritti ci oifre tutti i pas-

saggi possibili, talché la scelta é necessariamente arbitraria; a me sembra più opportuno seguire Hall,

fondatore del genere OrthonycMa, che richiede per esso l'assoluta mancanza di avvolgimento spirale.

A parte tale questione di nome, mi pare evidente la pertinenza delle forme americane e boeme a

una medesima specie. Anche la minuta ornamentazione della superficie é uguale, nei rari casi in cui è

conservata: cfr. ad es. la fig. 10, tav. II, di Hall, con la fig. 15, tav. 33, di Perner.

Lo stesso Perner è infine condotto ad ammettere che ai suoi esemplari si accostano molto quelli

figurati da Giebel e Kayser come Capidus imcinalus, riferendosi &\V Acroculia uncinata Roemer. Que-

st'idtima è infatti ben diversa dalle forme accennate; basti dire che è assai meno incurvata (così da

non lasciar dubbio sulla sua pertinenza al genere Ortlwnijchia), e che ha le strie trasversali elevate ir-

regolarmente in cercini.

80. Platyceras ausonium n. f. — Tav. XX [V], fig. 5.

Conchiglia relativamente grande, non perfettamente regolare né simmetrica, curvata fino a tre quarti

di giro. La curvatura si compie in tre tempi. Un buon terzo della conchiglia, a partire dalla bocca, si

mantiene diritta; poi s'inflette bruscamente e continua con leggerissima curva per un altro terzo; l'ul-

tima parte é regolarmente ricurva con profilo semicircolare. Questa particolare curvatura dà al profilo un

contorno caratteristico.

La figura del guscio, supposta svolta la spira, è molto strettamente conica.

Il contorno dell'apertura è semiovale. L'apice è compresso, acuto, rivolto in dietro, ma libero anche

all'estremità. La carena longitudinale in cui si assottiglia il suo dorso, va facendosi sempre più ottusa

a misura che si scende verso la base.

Il guscio, per quanto si rileva dalle tracce rimaste, era grosso e robusto.

•
Altezza della conchiglia . . . mm. 37

Larghezza massima alla base . . » 24

Larg'hezza minima alla base ...» 21

Questa forma è così bene individuata che non v'è luogo a raffronti mancando termini prossimi. Ri-

corderò tutt'al più alcuni esemplari di PI. compressimi Roemer i' sempre distinti però per minor curva-

tura, apice più breve, conchiglia rigonfia nel senso trasversale. Si può anche accennare a qualche forma

di PI. contrarium Barr. sp. ^', che presenta a ogni modo una spira assai più ravvolta.

87. Platyceras Julii n. f. - Tav. XX [VJ, fig-. 6.

? 1007. Platyceras ?immersmn (Barbande sp.) Perner. In «Barrande. Sysl. SU. », IV, 3, tav. US, fig. 15-18.

Conchiglia avvolta in quasi un giro e mezzo di spira, con l'asse d'avvolgimento tutto in un piano,

la bocca ampiamente aperta, la superficie liscia. Il corpo principale della conchiglia è costituito dal mezzo

*) Cfr. Holzapkel. Ob. MUteldevon ivi lìhein. Gehirge. L. e, tav. XIV, fig. 8, 10; tav. XV, fig. 1.

2) Cfr. Perner. In « Barrandb. Syst. SU., IV, 1, tav. 39, fig. 13, 14.
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i

giro finale, che si allarga rapidamente ad imbuto fino all'apertura semiovale; il giro interno è costituito

dall'apice strettamente ravvolto e saldato con il lato posteriore del corpo principale. L'avvolgimento è

regolare e simmetrico. Non vi è alcun accenno a carena longitudinale; trasversalmente si ha qualche

leggerissima traccia di strie d'accrescimento.

Altezza della conchiglia (o diametro massimo della spira) mm. 13

Larghezza massima dell'apertura ...... 9

Fatta astrazione dalla mancanza assoluta di carena, la forma descritta potrebbe brevemente defi-

nirsi un PI. eréctum Hall (vedi pag. 206 [66] ) strettamente involuto. Le sono molto afSni gli esemplari che

il Perneb figura nella tavola citata come dubitativamente riferibili a PI. immersimi Barr. sp. Dal ge-

nuino PI. ìmmersum (cfr. Perner. Op. cit., 1903, tav. 28, fig. 28 e 29; tav. 29, fig. 20 e 21; tav. 32, fig.

13-19) la nuova forma si stacca: per le minori dimensioni (vale a dire per la spira, in individui della

stessa statura, più arrotolata); per la maggior simmetria (spira ravvolta in un piano), e per la super-

ficie liscia.

88. Platyceras cfr. robustum Baerande sp.

1903. Platyceras rohustum (Baeeande sp.) Perner. In « Barrande. Siist. SU.», IV, l, tav. 32^ fig. 82;

tav. 35, flg. 10-16.

1907. — — Perner. IMcL, IV, 2, tav. 103, fig. 17.

LTn solo esemplare, che mal si presta a essere figurato. È ridotto a porzione dell'ultimo giro; ma

la forma e l'ornamentazione superficiale del guscio (sottili fascie trasversali con minute striole scalari-

formi) danno alla determinazione, se non certezza, un alto grado di probabilità.

La maggiore somiglianza è .con le figure 10-12, tav. 35, del Perner; l'unica difl'erenza che si può ri-

levare è nell'avvolgimento un po' meno lasso dell'ultimo giro. Si tratta però di esemplare giovane, poiché

il giro stesso ha mm. 21 di altezza e 25 di diametro.

Quanto all'ornamentazione, è da osservare che il Perner non dà la misura dell' ingrandimento della

scultura superficiale da lui disegnata a parte; è diflìcile in tal modo apprezzare il grado di finezza della

scultura medesima, . '

89. Platyceras cfr. confortatum Barrakde sp. — Tav. XX [Y], fig. 7.

1904. Platyceras confortatum (Barrande sp.) Perner. In « Baerande. Syst. SU. », IV, 1, tav. 5, fig. 40-42;

tav. 28, fig. 30, 31; tav. 31, fig. 22-28; tav. 38, fig. 21-24.

Dell'esemplare di PI. confortatum figurato dal Perner nella tav. 38, il nostro ha la forma e gli orna-

menti superficiali, staccandosene solo per le minori dimensioni, che si hanno del resto anche fra gli

individui della Boemia.

Altezza della conchigiia . . mm. 40 circa

Diametro della conchiglia . . » 40 »

Il riferimento è dubbioso soltanto per essere l'esemplare rotto nella sua parte inferiore sinistra.

La torsione dell' ultimo giro e l' irregolare andamento della scultura reticolata corrispondono però assai

bene a quelli delle figure tipiche.

Altri due piccoli frammenti presentano la stessa caratteristica superficiale.
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Gen. Platyostoma Conrad.

90. Platyostoma sculpturatum n. f. — Tav. XX [V], flg. 8, 9.

? 1885. Platyceras (Platyostoma) cfr. Billingsi Tschernyschew. Vnt. Devon Westabhang des Urals. L. e,
pag. 19, tav. IV, fig. Uà, b.

Conchiglia formata da uno e mezzo o due giri di spira, dapprima piccola e serrata, poi bruscamente

dilatata in amplissima apertura subcircolare. La conchiglia è di sopra nettamente spianata. Il suo pro-

filo è obliquamente ovale allungato; l'altezza è pari a circa due terzi della larghezza. Caratteristica ne

è la scultura: fascie trasversali ondulate a zig-zag, un po' rilevate, separate da intervalli più larghi di

esse; fascie e intervalli coperti da una finissima striolatura o meglio zigrinatura, data da un'infinità di

piccole strie ondulate assai fitte (4 o 5 per millimetro).

Altezza della conchiglia . . m:

Diametro della conchiglia

La forma descritta spetta al gruppo del Platyostmna gregarìus Barr. sp. ^'
, che sta in posizione in-

termedia fra il PI. ( Stropliostylus ) naticoides Roemer^', con ultimo giro quasi globuloso, non meno alto

che largo, e il PI. (Stropliostylus) naticopsis Oehlert sp. ^' , con ultimo giro basso e obliquamente allun-

gato. Le forme di questo gruppo che sono appiattite nella regione apicale, dallo Spitz *' sono riunite

sotto il nome di Strophostylus expansus var. orthostoma (Barrois sp.); fra esse dovrebbe venire inclusa

la nostra. Se non che, mentre il riordinamento dello Spitz è opportuno nelle linee generali, qui il rag-

gruppamento è troppo spinto, non tenendosi conto dell'ornamentazione superficiale e del decorso delle

strie d'accrescimento. Quando si abbia invece riguardo anche ai caratteri superficiali, dal PI. orthostoma

BiRROis va tolto, per le sue fascie ondulate a zig-zag, l'esemplare che lo Tschernyshew (1. e.) avvicina

a PI. Billingsi Hall; come dal PI. gregarìus Barr. sp. va tolto per la stessa ragione l'esemplare delle

figure 32, 33, tav. 55, op. cit.

Il fossile dello Tscherntschew (o per lo meno la figura che egli ne dà) non è abbastanza nitido per

stabilire se sia uguale o no agli individui camici che ho descritto. Così questi come quello si staccano

però dal PI. Billingsi Hall ^) per la minore statura, il minor numero di giri iniziali, la maggiore de-

pressione ed eccentricità dell'asse spirale. Caratteristica dei miei esemplari è poi la minutissima. scul-

tura zigrinata, identica in tutti.

Gen. Horiostoma Munier-Chalmas.

91. Horiostoma venetum n. f. — Tav. XX [V], flg. 10.

Conchiglia il doppio laiga che alta, quasi spianata superiormente, a spira depressa composta di soli

due giri: il primo piccolissimo e avvolto in un piano, il secondo rapidamente espanso, abbracciante il

1) Cfr. Pernee. In « Bareande. Syst. SU. », IV, 1, 1903, tav. 53, 55, 56.

*) RoEMER. Beitr. Nordive.stl. Harzgebirge, III. L. e, 1855, tav. XV, fig. 16; vedi anche Barrois. i<'aMne d'Erbray.

L. e, 1889, tav. XIV, flg. 3a-c (non flg. Zd\).

3) Oehlert. Sur les fossiles dévoniens du département de la Mayenne. Bull. Soc. géol. France, (3) V, 1877, pag.

588, tav. IX, flg. 10.

*) Spitz. Gastropoden Karn. Unterdevon. L. e, pag. 157.

5) Hall. Pai. N. York, III, 1861, pag. 315, tav. LVII, flg la, 6.
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primo e raggiungente un diametro quattro volte maggiore di esso. Sutura dapprima superficiale, ma

verso la bocca profonda. Apertura con contorno in ovale obliquo, e disposta in un piano inclinato sul-

l'asse del giro; la sezione dell'ultimo giro dapprima è subtrapezoidale, spianata verso l'interno e ango-

losa, poi man mano si va raddolcendo verso l'apertura. Ombelico largamente aperto-conico. La superficie

della conchiglia è ornata di costicine longitudinali, parallele, arrotondate, fine, poco minori degli spazi

interposti; quasi indistinte nell'ombelico, sono ben manifeste nelle regioni laterali e superiore dell'ultimo

giro, ove se ne contano circa 25; non sono perfettamente equidistanti né tutte uguali, ma ve ne sono

frammiste di più picccole e di piìi sviluppate, e talune sono appaiate.

Altezza della conchiglia . . . mm. 5

Diametro della conchiglia . . . » 9,

5

L'oi'namento della superficie è simile a quello àeW Sor. pohjgomim Bakroìs ^^ , deW Sor. muV.istria-

tum Oehlert ^'
, dell' Hor. orphanum Bare. sp. em. ^'

; ma dal primo differisce nettamente per la forma

dell'ultimo giro; dal secondo per la sezione dei giri e l'andamento della spira; dal terzo, a cui è più

d' ogni altro vicina, per le dimensioni maggiori e 1' angolosità dell' ultimo giro che è lateralmente ap-

piattito e non convesso.

Fteropoda.

Fam. Teiiiaeiili<i«lae Walcott.

Gen. Tentaculites Schlotheim.

92. Tentaculites Julii n. f. — Tav. XX [V], fig. 11, 12.

Conchiglia a bastoncino, allungatissima, subcilindrica, molto sottile, con cingoli anulari ben rilevati,

sottilmente striata in traverso. L'angolo apicale, stando ai frammenti incompleti che ho a mia disposi-

zione, sarebbe di 2° o menò; ma è noto che in molte forme congeneri il tubo della conchiglia si fa meno

conico e più subcilindrico a misura che ci si allontana dall' apice. I cingoli sono spiccati e si staccano

come cordoni anulari* dal resto dèlia- conchiglia; la loro sezione è semicircolare. I cingoli sono assai di-

stanti uno dall'altro, poiché li separano intervalli equivalenti a due o tre volte il loro diametro. Fra un

cingolo e l'altro la conchiglia è subcilindrica e solcata da 15 o 20 sottili strie trasversali separate da

spazi interstriali piani. Nei frammenti figurati, la conchiglia ha da 7 a 1, 2 millimetri di diametro; la

distanza fra due cingoli successivi è da mm. 1,9 a mm. 3,2 ; le strie sono in numero di 7 a 9 per millimetro.

Nel complesso, è caratteristica per questa forma la sua figura che potrebbe rassomigliarsi al tubo

di un cannocchiale rientrante.

Specie molto afi&ni non vi sono, ch'io sappia. Qualche somiglianza hanno col nostro il T. striatus

GuÉR. *' e anche 1 T. bellulus Hall ^' , T. attenuatiis Hall ''' e T. spiculahis Hall '' che verisimilmente

'1 Barroi.s. Faune d'Erbray. L. e, 1889, pag. 219, tav. XV, tìg. 9.

2| Oehlert. Foss. dévon. de la Mayenne. L. e, 1877, pag. 590, tav. X, fig. 3.

3) Cfr. Pbrner. In « Barrande. Syst. SU. », IV, 1, 1903, tav. 61, fig. 23-26.

••/ Cfr. Oehlert et Davoust. Sur le dévonien du département de la Sarthe. Bull. Soc. géol. Trance, (3) VII,

1879, pag. 714, tav. XV, fig. 7.

=) Hall. Pai. N. York, V, 2, 1879, pag. 169, tav. XXXI, fig. 15-18; tav. XXXI.-1, fig. 48-51.

"1 Hall. Pai. N. York, V, 2, 1879, pag. 170, tav. XXXI, fig. 19, 20.

') Hall. Pai. N. York, V, 2, 1879, pag. 172, tav. XXXI, fig. 21-25.
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devono riunirsi sotto un solo nome. Essi però hanno i cingoli separati da intervalli uguali ó minori del

loro diametro, e il loro profilo risulta una sinusoide; mentre il T. Jz<?w ha gli intervalli due o tre volte

più lunghi, e il profilo a linea mista di lunghi segmenti retti e brevi semicerchi.

Cominciano ad avvicinarsi al nostro il T. gyracanthus Eaton sp. " e l'aflinissirao T. niagarensis var.

Curnherìandiae Hall^', che sono però molto più larghi, meno slanciati, con cingoli avvicinati molto di

più e a più irregolari intervalli.

Ceplialopoda.

l^autlloiclea.

Fani. C8rilBoceraii«Bae Mac Coy.

Gen. Orthoceras Breyn.

93. Orthoceras sp. indet.

Due soli frammenti, provenienti dai calcari con Atrypa e Stringoce])haliis di Monumenz. Uno di essi,

a superficie liscia, conservato nella porzione apicale, è molto simile all' esemplare di 0. carnosum Hall

della Cianevate (cfr. Gortani. Fanne devoniane. L. e, pag. 50, tav. II, fig. 24). A questi è da aggiungere

l'esemplare raccolto dal Taramelli, erroneamente determinato come 0. BicJderi Barr. dal De Angelis

(cfr. ViNASSA. Dev. medio nella giogaia del Coglians. L. e, pag. 112, tav. Vili, fig. 2), e simile nell'aspetto

a 0. Behrix Hall {Pai. N. York, V, 2, 1879, pag. 276, tav. XXXIX, LXXXVI, XCI, XCII).

Gen. Kophinoceras Hyatt.

*
Subgen. Cyrtoceras Goldfuss.

94. Kophinoceras (Cyrtoceras) acutecostatum Sandbeegek sp. — Tav. XX [V], fig. 13.

? 1841. Cyrtoceras tredecimale Feii^ufs. Falaeoxoic Fossils of Cornwall etc, pag. 114, tav. XLIV, fig. 215.

1850-56. — acuieoostatuììi Saìs'dberger. Bhein. Schichtensystem in Nassau, pag. 144, tav. XIII, fig. 5.

1885. — — EiEMANir. Die Kalke des Taubensleines, pag. 147, tav. I, fig. 1-3.

? 1890. Oyroceras asymmetricum Whidborne. Devon. Fauna S. England. L. e, XLIII, pag. 93, tav. Vili, fig. 4.

? 1890. — tredeeimale Whidborne. Ibid., pag. 96, tav. X, fig. 5-7.

? 1890. — Eifeliense (non D'Aechiac et Veeneuil) Whidborni:. Ibid.^ pag. 97, tav. X, fig. 8, 9.

1895. Kophinoceras (Cyrtoceras) acutecosta.tu7n RohZAFTEh. Ob. Mitieldevon imBkein. Gebirge.h. e, -pag. 129,

tav. VIII, fig. 1 e 3; tav. XIII, fig. 21.

L'esemplare carnico è fortemente curvato. Benché frammentario, permette nonostante determinazione

precisa. La sezione trasversale è ovale, e i suoi diametri massimo e minimo stanno fra loro come 5 a

() ; il diametro maggiore è diretto dall' interno all' esterno ; il sifone è .presso 1' estremità del diametro

minore, molto vicino al lato esterno. La superficie è peixorsa da 18 coste longitudinali ogni qual tratto

nodulose, in forma di cordoncini separati da intervalli piani; sono esse robuste ai lati e all'esterno, molto

*) Cfr. Hall. Pai. N. York, Suppl. to voi. V pt. 2, 1888, pag. 5, tav. CXIV, fig. 7-13.

2) Hall. Pai. N. York, II, 1851, pag. 352, tav. LXXXV, fig. 11, 12; e Suppl. voi. Vpt. 2, 1888, pag. 5, tav. CXIV,
fig. 36.
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affievolite dal lato concavo, e intersecate in traverso da strie di accrescimento. L'esemplare più simile

al nostro è quello raffigurato dall' Holzapfel nella citata tav. XIII.

HoLZAPFEL tratta molto bene la posizione sistematica, e sopra tutto generica, di questa forma; e

molto giustamente estende il genere Kophìnoceras a tutte le forme longitudinalmente costulate, siano più

siano meno ravvolte.

I limiti del ciclo che si può attribuire alla specie K. amtecostatum, sono incerti e difficili a stabilirsi.

Le differenze tra gli esemplari sono specialmente nell' intensitcà della curvatura e nel numero delle coste

longitudinali. Quella appare assai variabile, senza possibilità di nette distinzioni. Quanto alle coste, i

Sandberger ne danno 25-30, Holzapfel circa 20, il mio esemplare ne ha 18. Il minor numero sarebbe

raggiunto dal Cyrtoceras tredecìmaìe Phillips (che ne ha 13), se esso, come pare, può esser riunito alla

specie, almeno come sua varietà. Numero maggiore avrebbe invece il Gyroceras asimmetricum Whidborne,

che però è ancora troppo imperfettamente noto. Simile è anche il Koph. IMÌleri Holzapfel (op. cit.,

pag. 132, tav. IX, fig. 1), distinto per mancanza di tubercoli ^i e per coste più numerose e più forti nel

lato concavo, interno, che non all'esterno.

Gen. Gomphoceras Sowerby.

95. Gomphoceras cti-. poculum Whidbokne. — Tav. XX [Y], fig. 14.

1889. Gomphoceras poculum "Whidborne. Deron. Fauna S. England. L. e, XLIII, pag. 117, tav. XI, fig. 2-3a.

La conchiglia conico-piriforme, diritta, largamente troncato-arrotondata all'apice, con un restringi-

mento verso la parte superiore, è distinta fra le congeneri anche per la forma meno tozza e le dimen-

sioni non grandi:
Lunghezza del frammento . . . mm. 43

Massimo diametro trasverso . . . » 30 circa.

Massimo diametro dorso ventrale . . » 37

La sezione trasversale è ovata, e il rapporto fra la sua altezza e larghezza è, in relazione alle cifre

ora esposte, di circa '5 a 6. Il guscio è grosso, con superfìcie apparentemente liscia.

Tali caratteri concordano con la specie descritta .dal Whidborne, e mi persuaderebbero a porre in-

condizionato il riferimento, se nel mio esemplare una meno imperfetta fossilizzazione permettesse di

vedere i setti e il sifone (quest'ultimo situato nel G. poculum presso il margine ventrale).

Aiiimoiioiclea.

Fara. Cioiiiatitidae de Buch ein.

Gen. Tornoceras Hyatt.

9G. Tornoceras n. f. ind. — Tav. XX [V], fig. 15.

1899. Toriioczras iiizxpsctalum (non Fkech) De A^'GELIS d' Ossìt. // contrih. fauna paleozoica ci. Alpi Car-

niche. L. e, pag. 15 e fig. nel testo.

IQQS. — sp. Vinassa. Dev. medio nella giogaia del Coglians. L. e, pag. 112, tav. VIZI, fig. 0,8.

'1 Cosi la descrizione dell'autore, benché la figura sembri mostrarne qualche traccia.
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Siccome è la sola Ammonite finora scoperta nei calcari di Monumenz, va qui ricordato il frammento

raccolto dal Taramelli e determinato dal De Angelis come Tornoceras inexpectatum Frech.

È un residuo di conchiglia ovoideo depressa, con 1' ultimo giro abbracciante e ricoprente tutti gli

altri. La linea lobale, senz'angoli e con ampie ondulazioni, presenta un lobo esterno, e su ciascuna metà

un lobo e due selle, di cui l'esterna in curva più stretta. Il lobo esterno è poco profondo, rispetto a

quanto avviene in molte forme congeneri. È accennato il principio di un lobo interno.

La linea lobale è di Tornoceras, oppure di forme giovanili di Maeneceras in cui non si sia ancora

sviluppato il lobo avventizio della sella esterna. Data la statura dell'esemplare, che ha 20 millimetri di

diametro, mi pare che quest'ultima ipotesi debba essere scartata.

Fra le specie note di Tornoceras non ne trovo alcuna a cui .si possa ascrivere, o anche avvicinare

soltanto, il nostro esemplare. Certamente non alla specie del Frech: il De Angelis nella sua descrizione

disse bensì di aver potuto riconoscere "
i lobi piìi acuti del T. inexpectatum „ , ma egli scambiò per

linea lobale una irregolare rottura a zig-zag del guscio. E la vera linea lobale della conchiglia in esame

non ha nulla che fare con la linea lobale della specie del Frech.

Crustacea.

Ord. Cirripeclia.

Fam. Turrilepaciidae Clarke.

G'en. Turrilepas Woodward.

97. Turrilepas n. f. ind. - Tav. XX [V], fìg. lo.

L'unica piastra in esame sembra uno scudo di iigura triangolare, con apice arrotondato, margine

basale quasi rettilineo^ margine anteriore concavo, margine posteriore fortemente convesso verso l'esterno.

La piastra è alquanto rigonfia all'angolo basale posteriore, depressa all'angolo basale anteriore e da questo

all'apice; la linea di maggiore convessità è prossima al margine posteriore e quasi parallela ad esso.

La larghezza sta all'altezza come 5 a 6. La superficie è solcata da 12 costole trasversali, parallele al

margine basale, a spigolo arrotondato, piìi sviluppate nella zona di maggiore convessità, separate da spazi

intercostali strettissimi e in forma di strie nette e abbastanza profonde. Non vi è traccia di linee radianti.

Altezza della piastra .... mm. 9

Larghezza delia piastra . . . » 7,

5

Non conosco alcuna specie a cui si possa riferire questa piastra; né mi arrischio a stabilire un nuovo

nome per essa. Data la rarità degli avanzi di Cirripedi nei terreni paleozoici, il suo interesse è tuttavia

innegabile. Meno lontane di altre le stanno per forma e ornamenti le piastre di T. Newherryi Whitfield

riprodotte in Hall. Pai. N. York, VII, 1888, tav. XXXVI, fig. 16-19.

Palaeontographia italica, voi. XVlf, 1911. 26



214 il. GORTAKI [74]

Orci. Trilobitae.

Fam. Cal.rniiiieiiidae Broxgniart era.

Gen. Calyiumene Brongniart.

98. Calymmene efr. reperta Oehleet.

1889. Calymene reperta. Oehleet. Sur le Dévonien des environs d'Angers. Bull. Soc. géol. Trance, (3) XYII,

pag. 76G, tav. XVIII, fig. 1.

1905-07. Calymmene — Gortani. Faune devoniane. L. e, pag. 51 {cuni syn.).

Ho una glabella perfettamente comparabile a quella della Cianevate e a quella tipica dell'autore.

Ha 10 millimetri di altezza e altrettanti di larghezza alla base.

Oehlert, Frech ed io stesso discutemmo già a lungo la posizione sistematica della C. reperta, sulla

quale sarebbe superfluo ritornare.

Fara. Iroii<ei«lae Barrande.

Gen. Bronteus Goldfcss.

99. Bronteus granulatus Goldfuss. — Tav. XX [V], flg. 17.

1S43. Bronteus granulatus Goldfuss. Systcìnatiscbe Uehersicht dcr Trilohiten und Beschreibung einigerneuen

Arten. N. Jb. f. Min. etc, pag. 549, tav. TI, fig. 2.

1843. — intermedius GOLnFUSS. Ibid.^ tav. YI, fig. 4.

1S89. — iigrinus Whidborne. Devon. Fauna S. Englaml. L. e, XLII, pag. 34, tav. Ili, fig. 12.

1889. — granulatus Whidborxe. Ibid., pag. 40, tav. Ili, fig. 8-10 (cuni syn.).

1895. — — HoLZAPFEL. 05. -¥('We/c?eiw» (/» jR/iem. CeÒM-^'e. L. e, pag. 13, tav. XIII, fig. 5-10,

e tav. XVI, fig. 18.

Il frammento di.pigidio a mia disposizione non sarebbe determinabile specificamente, per la man-

canza dell'asse, se non ritenessi con Ì'Holzapfel di dover rianire al B. granulatus anche il B. intermedius,

che ne differirebbe solo per un più marcato accenno di lobatura nell'asse medesimo. Quanto al B. ti-

griniis, esso è noto soltanto per uno scudo cefalico senza particolari caratteri propri. B. granulatus è la

specie generalmente diffusa nel iMesodevonico europeo, e i numerosi individui che la rappresentano ac-

cusano una notevole variabilità.

Fam. Iiaoopidae Salter.

Gen. Dalmauìtes Barrande.

100. Dalmanites cfr. auriculata Dalmajs sp. — Tav. XX [VJ, fig. 18.

1826. Asapìms auriculaiits Dalmìn. Om Palaeoderna allei- de sa kallade Trilobiterna. K. Yetensk. Akad. Handl.,

pag. 66.

1852. Dalmanites auriculata Bakkande. Si/sl. Sii.. I, pag. 540, tav. 25, fig. 1-7 (eum syn.).

Pigidio grande, poco convesso, di figura triangolare, più largo che lungo, marginato da un lembo di

nini. 3 di larghezza. Asse largo alla base meno di metà delle pleure, poco rilevato (e meno alla base che
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all'estremità), all'apice largamente troncato-arrotondato poco prirtia del lembo, costituito da una ventina

di anelli in forma di coste trasversali diritte, rotondo-spianate sul dorso. Pleure con segmenti poco ri-

curvi, gli anteriori poco obliqui e i posteriori molto fortemente obliqui rispetto all'asse. Le coste sono

in numero di quindici o sedici per lato, più larghe dei solchi intercostali, ben rilevate, superiormente

quasi spianate, con sutura ancora visibile come un solco leggero nelle anteriori, e con tracce di granu-

lazioni superficiali.

Lunghezza del pigidio .... mm. 55

Larghezza del pigidio alla base . . » 70 circa

Lunghezza dell'asse . ...» 47

Larghezza dell'asse alla base . . » 14

La 2). auriculata, a cui avvicino il pigidio descritto, è un po' più convessa; ma differenze di questo

tipo sono facilmente imputabili alla fossilizzazione, e l'esemplare di Monumenz si mostra infatti un po'

schiacciato. Lo schiacciamento ha anche l'effetto di alterare i rapporti fra altezza e larghezza, aumen-

tando quest' ultima. Con tutto ciò, mi sembra che il pigidio in esame dovesse anche in origine essere

un po' più largo che lungo, a differenza di quanto si osserva nella D. auriculata tipica.

L'esemplare è tuttavia più vicino a questa forma che non alla B. rugosa Mac Coy (Barrande. Syst.

SU., 1, 1852, pag. 544, tav. 23 e 24), in cui le coste delle pleure non sono tubercolate e appaiono solcate

per tutta la loro lunghezza e meno inclinate sull'asse. Da tutte le altre forme boeme il pigidio nostro

si stacca per la larghezza del lembo e delle coste; salvo la D. 3Iac-Coyi Barrande (Syst. SU., I, pag. 548,

tav. 23, fig. 18, 19), in cui però la sutura non lascia traccia sulle coste e l'asse porta tubercoli me-

diani visibili anche sul modello interno.

Delle specie americane nessuna è simile alla nostra; le meno lontane sono alcune forme della se-

zione Coronura Hall et Clarke (cfr. Pai. N. York, VII, 1888), che però sono tutte individuate netta-

mente dalla presenza di spine marginali.

CONSIDERAZIONI e RAFFRONTI

Il quadro seguente (pag. 216-223 [76-83]) dà, insieme alla composizione della fauna studiata, i suoi

rapporti di affinità con quelle devoniane più conosciute. Per ciascun sottoperiodo, la lettera i indica che la

specie fu riscontrata nella parte inferiore di esso, e la lettera s indica invece la parte superiore ; le lettere

medesime sono racchiuse tra parentesi [(i), (s)] quando si tratta di forme non identiche, ma solo affini

alle nostre. Per comodità di spazio, è stato contrassegnato in Boemia come Eodevonico inferiore il livello

stratigrafico di tre specie ( Strophomena pomum, Platyceras robusttim, PI. confortatimi), che sono invece

del Siluriano superiore. Nel quadro non si è potuta far rientrare la posizione dell' Orthonychia ClarJcei,

rinvenuta nell'Argentina presso il limite fra Devoniano inferiore e Devoniano medio.
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NOME DELLE SPECIE

DEVONIANO INFERIOEE
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.2

s

2'3
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3 «
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ci 'oc ho o 5^

5
o o o

<=) fe tì m Dh t3

1

sp.

1 Fenestella crassesaepiata n. f.

2 » (Isotrypa?) Julii n. f. .

3 Polypora perundaia Hall. .

4 » cfr. Arta Hall.

5 Orthis gentilis n. f. . .

6 » GoescJieni Frech.

7 » (Schizophoria) striatula Schloth

8 Scenidium italicum n. f.

9 Strophoììiena Phillipsi Barr.

10 » cfr. pomum Barr. .

11 » slriàtissima n. f.

12 Orthothetes hipponyx Schsur sp.

13 » umbraculinn Schloth. sp.

14 » chemuìigensis Cone. sp.

15 Prodìiciella subaculeata Murch. sp. v. forojuliensis (Frech)

^
16 » Herminae Frech var. sinnata n. f.

17 Atrypa reticularis L. sp. var. a. norìiialis n. n.

18 » » var. p ephippium n. n.

19 » » var. ( semioviivi n. n. .

20 » aspera Schloth. sp. var. u typica Gort.

21 • » var. p laevicosta Gort

22 » flabellata Goldf. sp. ....
23 » » var. prunulum n. f.

24 » Julii n. f.

25
I

» desquamata Sow. sp. ....

zs

(0 (s)

(s)

zs

IS

IS

(0
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DEVONIANO INFERIOKE

NOME DELLE SPECIE 1

o

<

.2

B
<

ce3
a
cS
u

u
u

n

g

i

cS

i
'S

1 t3

26 Atrypa desquamata var. alticola Frech. — — — — — — —
1

27 » » var. forojulìensìs n. f. .
— — — — — — —

28 » » var. trigona n. f. .
- — — — — — — —

29 » Arimaspus Kichw. sp. . . . . . s — S — — s s is

. 30 • signifera Schnue var. carnica n. f. ' .
— — — ~ — — —

31 Spirifer disjunehis Sow. ...... — — — — — — — —

32 » trisectiis Kats. var. cai'inthiacus (Frech) s — — — — — — —

33 » Julii n. f. ... - — — — — — — —

34 » Dereimsi Oehl. . . . . . s 5 — — — — — —

35 » lineattis Mart. sp. ..... .
—

i — — — — — —

36 » latimis n. f. . . ' . 4
— — — —

(«)
— —

37 » inflmus Whidb. . . . . . s — — — — s — —

38 » subumbqniis Hall* — — — — — — —

39 » inflatus SCHNUR ...... — — — — — — — s

40 » irochiloidens n. f • — — — — — — —

41 Cyrtina heteroclita Defr. sp. ..... s s s — s is s i

42 Nitcleospira Frechi Sci'P s — — — — — — —

43 Meristina globtilus n f. ...... — — — — — — — —

41 Peniamerus galeatus Dalm. sp. (s. s.) ... 5 — s — s is — is

4b » » var. acutelobatus (Sandb.) — — — — — — — s

46 » » var. formosus (Schnur) — — — — — — — —

47 » > var. Hesperiae n. f. — — — — — — — —

48 > » var. contrasians n. f. . — — — — — — — —

49 » » var. biplicatus (Schnur) s — — — — — — is

50 » » var. laevis (Kays.) 5 — — — — _ s
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DEVONIANO INFERIORE

NOME DELLE SPECIE cS

c« fi

s ci
u fi

tì s
r^

cS cS

fi -e B fi
o l^

c5 io fcb o ^o o o
fe t—i w P5 0. P

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Pentaiìierits procerulìis Baer.

> globus Bronx.

» integer Bare.

» granatus n. f.

» venetiis u. f.

» cfr. subliuguìfer Maub.

Camarophoria rhomboidea Phill. sp..

Bhynehoìiella (?) eptiìppioides^w. f.

» Carnorum n. f.

» (Ptignax) Jitlii n. f. .

» (Wilsonia) prineeps Baer subcordi-

fmynis (ScHNUR)

» » p)'inceps var. procuboides (KaYS.

» j> ciiboides Sow. sp. vai-, paralle-

lepipeda (Beokn)

» » implexa Sow. sp.

» » » var. peniagoìia (Goldf.]

» > crenulata Sow. sp.

» (?) protracta Sow. sp.

» angtdoris Fhill. sp.

Sfringocephaìus Burtìiii Defr.

» » var. dorsalis (Goldf.)

Terebratula (Diela»ma) rectangiilata ScuP.

Waldheimia Whidbornei Day.

Mytilus carìììcus n. f. . .

Nucula Moìiìimenforum n. f.

Cgpricardinia scaUiris Phill. sp.

(s)

s ! —
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DEVONIANO INFERIOEE

NOME DELLE SPECIE 3
g

o

'Si

<

e
CQ

<

c8
'3

ce

a

1
o
CQ

'S
o
-3

Oh

a
cr
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a
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<

76 Cypricardinia crenicostata B.OEM. sp. — — s — s s — —

77 Conocarclhiìii prunum Baer. ..... — — — — — s — —

78 » volaicum Scup. ..... s - — — — — — — —

79 » artifex Bare. . . . . . s — s — — s — s

80 i Bellerophon cfr. herof: Spitz . ..... s — — — — — — —

81 Polytropis sp. iud. ....... — — (s) — — (s) — —

82 Orthonychia conoidea Goldf. sp. — — — — — s — —
.

83 » Clarkei Thom. sp. . . . .
-^ — — — — sì — —

84 » spf. ind. . .
• .

— — — — —
is)

— —

85 Platyceras erectuni Hall. ... i — — — is s — —

86 » ausomuni n. f. . . . .
"

.
— — — — — — — —

87 » Julii n. f. . . . - . . . ' . - — — — — — — —

88 1. cfr. rohustum Bare, sp — — — — — i — —

89 » cfr. confortatum Barr. sp. .
— — — — — i — —

90 Platyostoma sculpUiratum n. f. .
— — — — — — — i?

91 Horiostoma venetum n. f. . — — — — — — — —

92 Tentaculites Julii n. f. — — — — — — — —

93 Orthoceras sp. ind. ....... (s) — — — — — — —

94 Kophinoceras (Cyrtoceras) acuteeostatum Sandb. sp. — — — — — — — —

95 Gomphoceras cfr. poadum Whidb. .... — — — — — — — —

96 Tornoceras n. f. ind. ....... — — — — — — — —

97 Turrilepas n. f. ind. ....... — — — — — — — —

98 Calymmene cfr. reperta Oehl. ..... s — s — — — — 1

1

99 Bronteus granulaius Goldf. ..... — — — — — — — —

100 Dalmanites cfr. auriculata Dalm. sp. .
— — — — — — — —
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Alla fine del lavoro sulla fauna della Cianevate *', chiudevo esprimendo " fiducia che la serie pa-

leozoica inferiore delle nostre montagne ci riserbi ancora molte sorprese e racchiuda inesplorati tesori „.

Il prospetto della fauna di Monumenz viene ora ad accrescere in misura insperata i documenti biologici del

Devoniano camice. Il numero delle forme è veramente notevole. La presenza in una sola località di

100 specie (a cui si dovranno aggiungere parecchie decine di Coralli, Tabulati e gruppi affini) è un fatto

raro nei giacimenti paleozoici delle Alpi. Il Devoniano medio è per di più caratterizzato da una fauna

piuttosto uniforme, e anche nel classico bacino renano poche località si son mostrate più ricche della

nostra -'.

Tale uniformità si ripercuote però anche sui calcari di Monumenz. Dovetti rompere e vagliare pa-

recchi quintali di roccia fossilifera per poter isolare, fra le ramifica/cioni dei Coralli, i detriti abbondanti

dei Crinoidi, e i gusci e frammenti innumerevoli delle poche specie dominanti, gli esemplari scarsi, e

spesso unici, delle forme meno comuni. Facendo il conto molto all'ingrosso, sopra quasi un migliaio di

esemplari snocciolati, più di 500 sono di Atrypa; 100 di Strimjocephaìus; oltre 300 di altri Brachiopodi
;

20 di Lamellibranchi; 20 di Gasteropodi; 6 di Briozoi; 5 di Cefalopodi; 2 di Pteropodi e 4 di Crosta-

cei. È il vero tipo della fauna di scogliera, come dimostra l'esame delle singole forme.

I Briozoi compaiono con 4 specie di Fenestellidi. Essi hanno un certo interesse, data la scarsità di

tali avanzi nel Mesodevonico dell'Europa continentale; erano ignoti nel Mesodevonico alpino.

I Brachiopodi. che per quantità di esemplari costituiscono i nove decimi della fauna, si ripartiscono

in 68 specie. Notevole sopra tutto è lo sviluppo delle Atripe che si impongono per numero di forme

oltre che di individui; sono presenti con la maggior parte delle specie note in Europa, e con V Atnjpa

Julii dalla grossa conchiglia fortemente costata mostrano uno dei più tipici adattamenti al luogo e al-

l'ambiente. Tra le forme locali va anche citata la ProdudcUa Hermnae, che, apparsa ora in esemplari

isolati, nel Xeodevonico si riprodurrà in gran numero, tino a costituire vere lumachelle, nelle tasche della

stessa scogliera. Nel genere Spirifer si nota l'assenza delle grandi forme costate, contro le piccole Re-

ticularie abbastanza frequenti. La cosmopolita Ci/rtina è rappresentata appena da un esemplare. Man-

cano i generi Athyris, Jlerisfa, JRef.~ia, l'iicifes; numerosi invece i Pentameri e le Rinconelle, con parecchie

forme interessanti e altre endemiche. Fra quelle va menzionato lo svariato gruppo del Penfamenis ga-

ìeatus e forme connesse e derivate; fra queste va ricordata la Ehi/nchoneUa Julii che per habitus e

frequenza ha significato e posizione analoghi alla Atrypa Julii.

Delle 7 specie di Lamellibranchi, 4 sono di tipo antico. Nessuno dei tre Conocardi eodevonici fu

sostituito dalle forme dell'orizzonte a Stringocephalus. Il carattere della nostra fauna di scogliera è così

doppiamente mantenuto. Anche i Lamellibranchi erano sconosciuti nel Mesodevonico alpino.

Dei Gasteropodi (12 specie), metà sono forme fisse, capuloidi. Mancano invece i tipi con guscio grosso

e pesante, che erano frequenti alla base della scogliera devoniana carnica, e di cui si notano vestigia

anche negli strati immediatamente sottoposti all'orizzonte a Stringocephalus.

II Tentacidites Julii è interessante per la sua posizione isolala rispetto ai congeneri, e perchè è l'unico

Pteropode finora scoperto nel Devoniano delle Alpi.

La scarsità, si può dire l'assenza quasi completa, dei Cefalopodi, è quella che nell'insieme della fauna

si fa più vivamente sentire. Anche le Trilobiti sono assai rare, e i pochi avanzi, tranne forse il grande

" GORTAKi. Faune devoniane. L,. e, pag-. 63.

•I E appunto in g^razia dello circostanze ora indicate, che delle 100 forme nostre, ben 94 son nuovo per l' Italia,

70 sou nuove per la regione alpina, 31 son nuove per la scienza.
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pigidio di Dalmanites, non sono fra i più interessanti. Degna di particolare menzione è invece la piastra

di Turrilepas, che è 11 più antico avanzo di Cirripede trovato fin adesso in Italia ^l.

L'insieme della fauna, non ostante la forte proporzione (31 per cento) di forme locali, si presta a

raffronti di qualche interesse. Ma, prima di ciò, fissiamo il livello a cui essa appartiene.

La presenza dello Stringocephalus Burtini in gran numero parla senz'altro per la pertinenza della

fauna al Mesodevonico superiore. Prescindendo da questo fatto, è tuttavia opportuno di esaminare con

i consueti criteri di percentuale la posizione stratigrafica della fauna medesima.

Delle forme rinvenute a Monumenz, una sola,

Productella subaculeaia var. forojuliensis,

era finora esclusiva del Devoniano superiore. Proprie del Devoniano medio sono le seguenti:

Polypora perundaia Rhynohonella implexa var. pentagona

Orihis Goescheni » crenulata

Atrypa flabellata » protracta

» desquamata var. alticola Stringocephalus Burtini e var. dorsalis

Pentamerus sioblinguifer Kophinoceras acutecostaluni

Rhynchonella princeps var. subcordiformis Gomphoceras poculum

» cuboides var. parallelepipeda Dalmanites auriculata;

di esse le sole Atrypa flabellata e Dalmanites auriculata sono limitate al Mesodevonico inferiore. Tale

fatto non ha però gran valore, di fronte a una serie di specie del Devoniano inferiore:

Polypora Arta Conocardium prunum
Spirifer trisectus var. carinthiacus » volaicum

» Dereimsi » artifex

NucUospira Frechi • Bellerophon heros

Pentamerus prooerulus Orthonychia Clarkei

» integer Calynimene reperta,

Terebratula rectangulata

a cui si aggiungono tre forme strettamente affini alle neosiluriche

Strophomena jwvmin Platyceras confortatum..

Platyceras robustum

Comuni al Devoniano superiore e medio sono:

Spirifer disjunctus Pentamerus globus

» subumbonus Rhynclionella implexa

Pentamerus galeatus var. forinosus Bronieus granulatus;

1) Essendo piuttosto incerto il riferimento a un Lepadide (Scalpellum?) di due frammenti rinvenuti nel Trias

di Predazzo (cfr. Habbrlb. Cirripedier (?) aus der alpinen Trias. Monatsber. deut. geol. Ges., LXII, 1910, pag. 71),

il più antico Cirripede italiano era finora un Pollicipes retico del Monte di Cetona (Simonblli. Fbssili retici della

montagna di Cetona. Mem. R. Acc. Se. Bologna, [5] II, 1892; cfr. Db Alessandri. Studi monografici su Cirripedi

fossili d'Italia. Palaeont. ital., XII, 1906, pag. 228).
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comuni invece al Devoniano inferiore e medio sono:

'

Strophomeìia Pìdlìip^i

Spirifer infììnus

Peììtamerus galeatus var. lacvis

Bkìinchonella p-inceps var. procìiboides

Vengono quindi le forme senza valore cronologico assoluto. È determinato solo il genere in

Poli/tropis sp. Orthoìujchia sp. Orthoceras sp.

JRJìi/nchonella a»gularis

Ortìioniichia conoidea

Platyccras ercetuiii.

Sono dift'use in tutto il Devoniano:

Orthìs striaiiila

Otthoiheks hipponi/x

» ìtmbraculinn

» chcmungeìuiis

Airijpa reticularis con le var. ephippium e gemioriim

» aspera con la var. laevicosia

» desquamata

s Arimaspus

Spirifer lineatus

» inflatus

Cifrtina heteroclita

Penfatnerus galcatii» con le var. acutelobàtiis e biplicatiis

Camaropììoi-ìa rhomboidca

Waìdheimia MTiidbornei

Cypricardiìiia scalaris

» creiìicoslata.

prevalendo il solo Spirifer ìi)ìeatns dal Devoniano medio in su, V Orfliotliefes hipponiix e Y Atnjpa Ari-

maspits nel Devoniano inferiore, le altre dall' Eodevonico superiore al Xeodevonico inferiore, con maggior

diffusione nel Mesodevonico.

Per terminare la rassegna, ci. rimangono i fossili descritti ora per la prima volta:

Fenestella ci-assesaeptata

» Jtdii

Orthis gentilis

Scenidium itali<n(m

Strophomeiìa strìaiissima

Produetella Hennitmc var. sinuata

Atrypa flabellata var. pi-unitlum

» Julii

> desquamata var. forojuliensis

» » var. trigona

» signifera var. caìmica

Spirifer Julii

» latinus

» trochiloideiis

Meristina globulus

Penlamerus galeatus var. Hcsperiae

Peniamenis galeatus var. contrasians

» granatus

» reiietus

Bhynchonella eph ippioides

» Carnorum

» Julii

Mytilus carnieu-s

JSIueula Momimentorum

Platyceras ausonium

» Jtdii

Platyosioma sculpturaium

Horiostoma venetum

Tentaculites Julii

Toruoccras n. f.

Turrilepas n. f.

La maggior parte di questi non presenta affinità spiccate con altri ; i rimanenti son prossimi a forme

del Devoniano medio (così le Fenestelle, le varietà deWAtrypa fìahpìlata e dellM. signifera, il Pentamc-

rus gratiafus) o del Devoniano inferiore (ad es. Spirifer ìafinus, 3l!/fiìus carnicus) e persino del Neosi-

lurico (come Plotyccras Julii, Horiostoma venetum); la sola varietà della Produetella Herminae può,

«ouìe già s' è detto, ritenersi precorritrice di una specie neodevonica.
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Abbiamo quindi, su 100 forme fossili:

a) lo proprie fino ad oggi del Devoniano medio;

b) 1 propria del Devoniano superiore;

e) 16 del Siluriano superiore e Devoniano inferiore;

d) 6 del Devoniano medio e superiore;

e) 7 del Devoniano inferiore e medio;

f) 55 senza valore cronologico assoluto, ma che tendono in complesso a invecchiare piuttosto che

a ringiovanire la fauna.

Ritenendo che le categorie rfj e e) si bilancino, e data anche importanza fondamentale alle 15 forme'

inesodevoniche, il criterio consueto (il solo applicabile ove manchino fossili caratteristici di valore rico-

nosciuto), ci condurrebbe senz'altro a riferire al Mesodevonico più antico la fauna di Monumenz. La

presenza in massa dello Stringocephalus Burtini e deWAtrypa flabellata, ci riporta d'altro canto al Me-

sodevonico superiore. I due criteri danno quindi risultati diversi. La discordanza si può spiegare soltanto

in due modi: ammettendo cioè che nell'area carnica i fossili caratteristici del Mesodevonico superiore si

siano sviluppati prima che altrove, oppure che ivi più a lungo si siano potuti mantenere e persistere

molti tipi antichi'. Mentre la posizione alquanto appartata del bacino carnico rende improbabile la prima

ipotesi, la seconda è appoggiata da due ordini di fatti. Anzi tutto si osserva che i tipi eodevonici di

Monumenz sono quasi tutti rappresentati nell' Eodevonico carnico; * Spirifer trisectus var. carinthiaciis,

S. Bereimsi, * Niicleospiya Frcchl, Fentamems procendus, * Terebratida rectangulata, C'onocardium prii-

num, * C. volaicum, C. artifex, * Bellerophon lieros e Calymmene reperta si riscontrano infatti alia Ciane-

vate a Volala, e cinque di essi (che ho segnato con asterisco) sono forme locali. In secondo luogo, una

simile persistenza di tipi antichi si osserva nella stessa area carnica anche nella fauna a Gasteropodi

dell' Eodevonico '' e nelle forme che accompagnano le Climenie ^'
. Un fatto analogo si riscontra del resto

anche nel Mesodevonico renano, stando alle osservazioni del Frech, contraddette però in parte da

HOLZAPFEL ^'

.

Le considerazioni ora esposte rendono oziosa la domanda se i calcari con Atrypa e Stringocephalus

di Monumenz debbano riferirsi agli strati con Stringocephalus superiori o inferiori. Può notarsi di sfug-

gita che nessuna delle forme ritenute proprie degli strati inferiori con Stringocephcdus compare nella nostra

fauna; mentre essa annovera Atrypa Arimaspiis, Otihonychia conoidea, Kophinoccras acutecostatum, che

si citano esclusivamente degli strati superiori. Se non che, VAtrypa e 1' Orthonychia si trovano anche in

strati eodevonici; e l'insieme dei fatti ricordati farebbe piuttosto sorgere qualche dubbio sopra l'atten-

dibilità e l'opportunità di coteste più minute suddivisioni.

L'importanza della facies e dei tipi locali riceve nuova conferma dal raffronto con le faune contem-

poranee. Con il Mesodevonico dell'Inghilterra abbiamo in comune 32 forme, e col bacino renano 35;

vale a dire metà del numero complessivo, quando si prescinda dalle forme nuove*'. Ma, dopo queste

i) Cfr. A. Spitz. Gastropoden des Earmschen TJnterdevon. L. e, pag. 186 [72].

2) Cfr. M. GoRTANi. Contribuzioni allo studio del Paleozoico carnico. HI. La fauna a Climenie del Monte Primosio.

Meni. R. Acc. Se. Bologna, (6) IV, 1907, pag. 238.

2) Cfr. HOLZAPPBL. Ob. Mìtteldevon ini Pheinischen Gebirge. L. e, pag. 434.

*) La percentuale è abbastanza alta; va però notato che, sopra tutto per il bacino renano, a queste cifre non
si arriva che tenendo conto di tutte le località ivi esplorate. Con giacimenti staccati il risultato è diverso; valga ad

esempio la fauna del Frettertal nella Vestfalia meridionale, che più delle altre ha elementi identici alla nostra, e

che tuttavia su 131 specie ne ha soltanto 22 in comune con essa.
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cifre, la maggioro spetta non a fauno niosodovonìcho, bensì al Povoniano inforìoio oarnioo dove sì con-

tano io dello specie di Monunien/. Similmente la Boemia ci offre o delle sue specie neosihuiche, tS dello

eodevonicho, 4 soltanto dello mesodevoniche. Miglior proporziono troviamo invece negli Urali, dove os-

serviamo lo formo nostro nel Devoniano interiore, 19 noi medio, 15 nella parto più antica del superiore.

Si continua così anche nel Mesodevonico l'analoi^ia di composizione e di -tipi fra lo due regioni carniea

e uraliana, che già ebbi a notare per la fauna della Cianevate; analogia che apparo anche più notevole.

quando si ponga a riscontro con gli scarsi elementi che ci sono comuni con l'interposta Polonia. Anche

le IS specie che ritroviamo noli" America acquistano un valore di fronte alle pochissime che vediamo

segnalato nel Belgio, nella Francia e nella Spagna. Altro località non meritan cenno, riducendosì le so-

miglianze a quella decina di forme, cosmopolite o quasi, che riscontriamo nel Mesodevonico d" ogni pae^o

Volendo trarre una conclusione da questi raffivnti. si può formulare l'ipotesi che, mantenutasi nel

Devoniano medio la comunicazione aperta fra il bacino carnico e il bacino degli Urali, sì fossero d" altra

parte venuti ostacoKando gli scambi coi mari boemo e franco-belga, e in generale con le regioni occiden-

tali. Neir area i\irnìca prosperavano intanto i Coralli costruttori, con ricca fauna ad essi concomitante,

e in condizioni tali da poruiettoio lo sviluppo di numeroso forme endemiche. Ohe l'aumento dello grandi

scogUei-e coralline fosse aiutato da un lento abbassai-si del fondo marino, non pare inverosimile, dacché

i calcari neodevonici die le ricoprono accusano una facies di mare più profondo, e quindi un più enolo-

gico abbassamento.

Bologna. R. Istituto giiologico, mano ISll.

Finito (lì stmujww il S uovembre IsUl
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SERAFINO CERULLI-IRELLI

FAUNA MALACOI.OGICA MARIANA

TARTE QUINTA'».

CiiiKcllariidiio, MiirgiuoUidiio, Miti-idiio, Fiisidiio, Chi-ysodoiiiidiiCi, lliiccinidiio, Niissidae, (Joluiiibollidae,

Muricidiui, Tritouidiie, Cassididiie, Cypriioidjie, Chenopodidae.

(Tav. XXI-XXVI [XXXVIII-XLIII]).

Fani, raiicellrti'iidae H. ed A. Adams, 1853.

Gen. Cancellaria Laiurck, 1799.

Cancellaria (Solatia) piscatoria L. sp. — Tav. XXI [XXXVIIIJ, flg. l-G.

(17110. — (ìmklin in LiNNioo. Hi/st. Nat., ed. XII 1, piig. &VJS. — Bìiccinum)

.

1854. Caticellaria piscatoria Broc. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 12.

18G4. — _ — Conti. Op.cit., 1." od., pag. 33.

18G8. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ecL, pag. 39.

1874. — Mrta Drfu. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. — pis-cnioria Broc. Ponzi. Op. cit., pag. 21 o 2G.

1881. — Brocchii Grosse. Meli. Loc,cit., pag. 451.

1882. — piscatoria Broc. Zuccari. Cat. cit., pag. IG.

' 1883. — Brocchi Grosse. Clerici. Loc. cit., pag. 107.

K tiiiix specie discretamente comune e in buoni esemplari fra le nostro sabbie. AH' infuori di un al-

lungamento leggermente maggiore o minore della spira non si notano fra essi differenze rimarchevoli:

solo (lualclie individuo ha le sporgenze spinose sull'angolo posteriore dell'ultimo anfratto assai elevate,

e ii^ nodnlosità formate dall'incontro dei cordoncini assiali e spirali sub-squamose. Per questi caratteri

i (letti individui possono riferirsi alla var. transhirta Sacco, e si avvicinano alla C. Jdrfa Rr., che alcuni

.Ultori considerano varietà della piscatoria, altri specie a sé.

Crosse cambiò nome alla forma fossile dal Rrocchi riferita alla C. piscatoria vivente nel!' Oceano

Atlantico, ammettendo, come già il Deshayes, chele due forme non fossero specificamente identificabili;

e il nome del Grosse fu in Italia comunemente adottato. Ma il Sacco collo studio della copiosa fauna

«I Per la Parte Quarta v. Palaeonfograpkia italica, voi. XVI, pag. 23-70 [231-278], tav. III-VI [XXXIV-XXXVIIJ,

Palneoutogi'upliia itiilica, voi. XVII, Hill. 28
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fossile del Piemonte e di esemplari viventi di C. piscatoria, ritenne non necessaria la sostituzione di

nome specifico proposta dal Grosse. Pur non avendo la possibilità di osservare da mia parte copia di

individui viventi, mi induce a convenire col Sacco il confronto della figura di.KiENER^', e l'esame del-

l' unico individuo vivente, che si conserva nella collezione dell' Istituto Zoologico dell'Università di Roma.

Noto soltanto che l'individuo vivente ha la striatura spirale meno apparente e quindi anche meno nume-

rose le nodosità prodotte dall'incontro dei cingoletti spirali colle costicine assiali: ma quest'unica diffe-

renza, se costante, può tutt'al più indurre a considerare la forma fossile varietà della vivente, varietà

cui, come ha dimostrato il Sacco, spetta l'appellativo minor Brn.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Cancellaria (Tribia) coronata Scacchi. — Tav. XXI [XXXVIII], fig-. 7.

(183t). — Scacchi. SS'othie ini. alle conch. foss. di Graeiiia, pag. 34. tav. I, iig. lo).

(1814. — PHILIPP!. JSnum. Moli. Sic, voi. II, pag. 177. tiiv. XXV, fig. 27).

Conchiglia allungala, turrita, formata di 7 anfratti divisi da un' acuta carena in due parti, la po-

steriore piana suhconcava, l'anteriore convessa. Superficie degli anfratti, all' infuori dei due embrionali,

ornata di costicine longitudinali, in numero di 13 sull'ultimo, le quali sulla carena si innalzano a for-

mare una punta sporgente, e nella parte inferiore degli anfratti sono assai più sottili ed acute, sub-

obsolete. Le costicine longitudinali, come gli spazii fra esse, sono attraversate da strie spirali assai sottili,

cui nell'ultimo anfratto se ne intercalano 6 a 7 leggermente più sporgenti: le strie mancano completa-

mente nella parte posteriore degli anfratti.

La columella porta due pieghe columellari oblique: l'ombelico è piccolissimo, quasi all'estremità

anteriore dell' apertura.

Altezza . . . . . mm. 16

Larghezza .... »?

Debbo alla cortesia del sig. Grassi l'unico individuo che rappresenti questa assai rara ed interes-

sante specie. Sebbene, esso sia incompleto dal lato dell'apertura, pure la sua forma turrita, scalarata, cogli

anfratti posteriormente mucronati, l'ombelico piccolissimo, mf sembra permettano di identificarlo con la

C. coronata Se, specie vivente assai rara nel Mediterraneo. Forse rispetto alla figura di Philippi, come

a quella posteriore di Kobelt, 1' esemplare di M. Mario ha la parte posteriore piana degli anfratti più

ampia: ma è differenza questa di ben limitato valore. Colla figura originale di Scacchi non mi è possi-

bile fare raffronti non avendo il lavoro in cui essa è contenuta.

Altra illustrazione della C. coronata fossile troviamo nella Malacoìogia pliocenica di D'Ancona ^'; ma

l'individuo figurato da D'Ancona, del pliocene dei pressi di Livorno, mi sembra dimostrare che la forma da

lui riferita alla C. coronata, non sia invece che una varietà della C. uniangulata Desh. In effetti la parte

posteriore degli anfratti è piano-declive come in questa e non piano-concava come nella coronata, le costi-

cine assiali danno luogo sulla carena a punte quasi affatto sporgenti e si continuano ben evidenti, benché

più assottigliate, sulla parte posteriore degli anfratti, mentre nella coronata la carena forma come un orlo

sporgente, alla stessa altezza della sutura, coronato dalle punte delle costicine, e queste sulla parte

') KiEXEU. Iconographle CoquiUes vivantes. Genre Cancellarla, pag. 15, tav. VI, fig. 1. — Cancellarla ìiodiilosa Lk.

-) D'Akcona. Malac. plioc, pag. 98, tav. 13, fig. 6.
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piano-concava posteriore degli anfratti sono sottilissime quasi obsolete: l'ombelico è nella forma figu-

rata da D'AxcoNA pili ampio, situato più in alto, come precisamente nella unianguìata. Da quest'ultima

la C. coronata si mantiene perfettamente distinta per forma degli anfratti e loro scultura, come per con-

torsione della coluraella, posizione e piccolezza dell'ombelico : non è perciò possibile, come supponeva il

Sacco, considerare la C. coronata varietà della unianguìata.

Air infuori della citazione di D'Ancona, e che non mi sembra, per quanto sopra ho detto, esatta^

la C. coronata è finora conosciuta fossile nell'Italia meridionale (Puglie, Calabria, Sicilia).

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Cancellaria (Bivetia) cancellata L. sp. - Tav. XXI [XXXYIIIJ, fig. 8.

(1766. — Linneo. Sijst. Nat., ed. XII, pag. 1191. — Voltila).

1854. Cancellaria cancellata L. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 12.

1858. — — — Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 33.

1808. — — — Mantovani. O^j. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 39.

? 1874. — varicosa Defe. Mantovani. Op. (Àt., pag. 42.

1875. — cancellata L. Ponzi. Op. cit., pag. 20.

1882. — — — ZuccAEi. Cat. cit., pag. 16.

I pochissimi individui osservati si differenziano dal tipo più comune per la spira più allungata e

r ultimo anfratto meno convesso. Si avvicinano per ciò alla var. astensìs Bell. ^' , come corrispondono

altresì bene alla forma figurata dal Fontannes ^'.

Come la C. piscatoria, è specie che s'incontra comunemente fossile nelle formazioni plioceniche ita-

liane, nel post-pliocene è parimenti conosciuta in Sicilia; ma mentre la C. piscatoria è scomparsa dal

Mediterraneo, la cancellata vi continua a vivere.

M. Mario (s. g.).

Fara. ilargÌHelIàdae Jousseaume, 1875.

Gen. Cryptospira Hinds, 1844.

Cryptospira (Cypraeolina) clandestina Be. ap. — Tav. XXI [XXXVIII], fig. 9-14.

(ISll. — Brocchi. Conch. foss. sulnipp., pag. 642, tav. XV, fig. 11. — Volvta).

1854. Marginella clandestina Broc. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 13.

1804. — — — Conti. Op. cit., 1.* ed., pag. .35.

1871. — — — — Op. cit., 2.^ ed., pag. 40.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20.

1882. — — — ZuccAKi. Cat. cit., pag. 17.

Questa minutissima specie deve essere abbastanza rara a M. Mario se debbo giudicare dai pochi

individui trovati in collezione, le di cui dimensioni massime sono le seguenti:

Altezza . . . .* . lum. 2,5

Larghezza . ...» 1,6

'I Bellaedi. Description d. Cancellaires fossiles d. Piemoiit, pag. 28, tav. III, fig. 17, 18.

*t Fontannes. Mollusques plioe. de la vallee d. Rhòne et UoussiU, voi. I, pag. 159, «tav. IX, fig. 7.



232 S. CEEULLI-IEELLI
*

[282]

Ma è assai probabile che queste sue piccole dimensioni la facciano facilmente sfuggire alle ricerche.

I nostri individui concordano perfettamente con la chiara descrizione e buona figura del Brocchi;

solamente in essi il labbro esterno anziché esser liscio, come dice Brocchi, è finamente denticolato, come

del resto anche negli individui del senese, che siano in buono stato di conservazione.

Ma l'interpretazione che della specie di Brocchi hanno dato gli autori di malacologia vivente, ci-

tandola nel Mediterraneo, non mi sembra corrisponda alla diagnosi e figura di Brocchi. Brocchi invero

dice " spira occultata „ e in seguito spiega " la spira non è discernibile, e solamente in luogo di essa

si scorge una leggiera prominenza in cui non appare indizio di anfratti „. Difatti la spira è completa-

mente ricoperta dalla callosità peristoraale.

Ora rispetto alla specie vivente troviamo che la sua prima illustrazione, la figura di Kiener", rap-

presenta una forma senza dubbio per molti rispetti afiine alla clandestina fossile, ma certamente da essa

distinta in quanto la spira vi è visibile, non coperta, carattere di differenza sostanziale che si rileva anche

dai brevi cenni descrittivi " spire obtuse, peu saillante „. Lo stesso deve dirsi, se si osserva la figura di

Chenu^'. Weinkauff ^' parla, è vero, di variabilità della specie, dicendo che la sporgenza della spira è

soggetta a modificazioni e che talora il labbro oltrepassa la spira, ma non dice che la spira è coperta.

Più recentemente nella splendida illustrazione dei " Mollusques du Roussillon „ B. D. D. danno come ca-

ratteri della clandestina vivente " spire obtuse, à peine saillante, le dernier tour enveloppant presque

complètement les précédents „. E Fischer nel prendere come tipo del sottogenere Gihhemla la specie

di Brocchi dà come caratteristica del sottogenere " spire légèrement saillante „. Kobelt *' dice ^' spira

fere involuta „

.

Da quanto ho esposto appare evidente che la specie vivente è diversa dalla fossile, e ciò mi è con-

fermato dall'osservazione diretta di individui del Mediterraneo. In questi la spira che sporge appena

sulla sommità della conchiglia è resa manifesta da un leggero solco impresso o semplicemente da una

linea di colore bianchiccio opaco, la quale spicca sul fondo diafano lucente del resto della conchiglia e

che resta sempre visibile anche quando il labbro esterno va ad inserirsi quasi sull'apice della spira:

solo raramente son riuscito a vedere anche un secondo giro. La callosità interna dell' apertura è meno

espansa, meno spessa, e non si estende sull' apice della conchiglia. Nella forma fossile invece la spira

non è mai in alcun modo visibile, essa è sempre tutta coperta dall' estremità del labbro esterno e dalla

callosità interna del peristoma, la quale unendosi all'apice co'l labbro esterno forma con esso un callo

continuo, non nettamente delimitato, che sormonta e copre l'estremità della conchiglia.

A questi caratteri differenziali si unisce anche una diversità di contorno della conchiglia, che negli

esemplari viventi la forma è meno ovoide, il labbro esterno meno arcuato ed alla sua estremità poste-

riore pili espanso lateralmente, e normalmente più basso dell'estremità della conchiglia: anche l'aper-

tura è più larga, e il suo margine anteriore è leggermente arcuato, non troncato come nella specie fos-

sile. Diversità di forma questa, che appare anche ben manifesta qualora si confrontino fra loro la figura

di Brocchi per la specie fossile e quelle di Kiener, B. D. D, Kobelt per la specie vivente.

Si tratta in conseguenza di due forme affini bensì, ma a mio parere per i caratteri indicati speci-

ficamente distinte: onde alla specie vivente potrebbe restituirsi il nome di marginata datole da Bivona

1) KiENER. Iconogr. Coquilles vivantes. Genre Marginella, pag. 39, tav. XIII, fig. 1.

2) Chenu. Manuel de Conchyliologie, voi. I, pag. 199, flg. 1066.

3) Wbinkauff. Coìichylien d. Mittelmeeres, voi. II, pag. 22.

*' Kobelt. Iconogr. europdischen Meeresconchylien, voi. II, pag. 61, tav. XLIV, fig. 16, 1/.
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se non fosse stato precedentemente adoperato: si potrà perciò chiamarla col nome Brocchii datole da

Scacchi, e che Monterosato considera sinonimo di clandestina.

Discusso e in parte senza dubbio dipendente anche dalla non esatta interpretazione della specie

di Beocchi, è il suo riferimento generico o sotto-generico. B. D. D seguendo il Jousseaume la riferiscono

al sottogen. Buttata Jouss., che il Monterosato preferisce chiamare Gihberulina, e di cui è tipo la Mar-
ginella hullata dell'Oceano Indiano; ma se a tale sezione generica potrà spettare la specie vivente, non vi

appartiene certo la fossile per il labbro columellare spesso ed ampio, esteso su tutta la lunghezza dell'a-

pertura, ed espanso sulla sommità della conchiglia che copre insieme col labbro esterno. Fischer la prese

a tipo del sottogen. Gibberula, e fu seguito da Bellardi : Monterosato la riferì nel 1878 al sottogen.

Granula Jouss., sinonimo di Gibberula Swains, riportandola poi nel 1884 nel sottogen. Gìbberulina, ma
le Gibberula hanno la spira evidente, benché talora quasi confusa con l'ultimo giro, ma non coperta, e il

labbro esterno non marginato. Cossmann attribuisce la Marginalia clandestina al gen. Persicida, ma non

posso convenire col chiaro paleontologo, per la ragione che mentre le Fersicula hanno la columella pluri-

plicata, la 31. clandestina la presenta nettamente quadriplicata: le Fersicula hanno il labbro poco ispessito,

non marginato o appena all'esterno, e la clandestina lo ha notevolmente ispessito e nettamente margi-

nato: l'intaglio dell'apertura all'estremità anteriore profondo nelle Fersicula, nella clandestina è nullo.

Per quest'ultimo carattere, come per il numero delle pieghe columellari e per il labbro sinistro

ispessito e marginato, la clandestina ha af&nità colle Giosia: ma nelle Giosia non mi pare si abbia la

forte callosità interna del peristoma, che si riscontra nella clandestina, ed inoltre la spira in due delle

specie che trovo citate in Jousseaume è concava, e in altre due, fra le quali la G. sarda che Cossmann

prende a tipo del sottogenere, la spira è addirittura ombilicata. Mi sembra perciò che la specie di Brocchi

debba riferirsi ad una sezione generica a parte, vicina per alcuni caratteri alle Gibberula, per altri alle

Giosia, e propongo chiamarla Gypraeolina. Tanto le Gibberula che le Giosia sono da Cossmann conside-

rate sottogenere di Gryptospira: vi riferisco in conseguenza anche il nuovo sottogenere.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Fara. Mi tri «la e Fischer, 1884.

Gen. Mitra Lamarck, 1799.

Le Mitre sono rappresentate a M. Mario da assai rari esemplari dei quali la massima parte ebbe

già la ventura di esser studiata e determinata da Luisi Bellardi. Il mio compito perciò nella diffi-

cile determinazione delle specie di questo gruppo è grandemente facilitato. Tuttavia qualcuna delle de-

terminazioni di Bellardi fu dovuta da me cambiare, perchè sulla scorta delle descrizioni e figure date

nella sua pregevole monografia, come delle altre illustrazioni fotografiche forniteci dal Sacco sul mate-

riale già studiato dal Bellardi, non mi è sembrato che quelle determinazioni potessero accettarsi sen-

z'altro. Ma pur cambiando riferimento specifico non mancherò di render noto quello suggerito dal Bellardi.

Lo studio delle poche specie di M. iMario e il raffronto fattone con altre di depositi pliocenici ita-

liani, mi induce a credere che la suddivisione specifica adottata dal Bellardi e fondata su differenze

spesso di limitatissimo valore e difficili ad apprezzarsi, meriterebbe di esser notevolmente ridotta. Ma
pur persuaso di ciò non pretendo di arrivare ora col solo studio dell'assai scarso materiale di M. Mario

a tale semplificazione e raggruppamento specifico. Mi limiterò perciò a notare le varie forme rappresen-

tate fra le nostre sabbie, conservando per esse la denominazione e divisione specifica seguite dal Bellardi.
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Mitra astensis Rei.l. — Tav. XXI [XXXVIITl. %. 15. 16.

(ISót). — l?Ki.L\Rm. Monogr. ifitre fossili, piig. S. tav. I. fi;;. 11. 121.

(18S7. — BKLL.\Rm. / iloìì. Irri: trr:. Piein. e Lig.. pnvte> V, pag. 21, tar. I. lig. 18).

I tre esemplfiri che rappresentano questa specie corrispondono per la forma quasi perfettamente al

tipo considerato e figurato dal Bellarpi: solo uno degli esemplari, perla spira più aperta, per l'ultimo

anfratto in proporzione più gonfio, si avvicina meglio alla var. apcrtovcntrosa S.A.CC0 ^' (= var. ^-1 Bell.ì.

Ma mentre il Eellardi dicela conchiglia tutta liscia ad eccezione della parte anteriore dell'ultimo

anfratto, che presenta solchi e strie spirali, negli esemplari di M. Jlario io osservo che i primi anfratti

sono sottilmente ma chiaramente striati, mentre gli altri conservano pur essi un oscuro accenno di strie

spirali. Xon credo tuttavia dare importanza a tale carattere di possibile differenza, perchè osservo nelle

figure fotografiche del Sacco, e particolarmente nella fig. 13 delia tav. XVIII, come anche l'individuo del-

l'astigiano ha la superficie con oscuro accenno di striatura.

La M. astensis citata dal Bellardi del pliocene superiore dell' astigiano non sembra conosciuta di

altre località italiane.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.). — Coli. Eigacci; Valle dell'Inferno.

Mitra turricula Jax. - Tav. XXI [XXXVIII], fig. 17.

llSóO. — BiìLLARDi. Monogi: Mitre foss., png. 3, tav. I, lig. 1).

(18S7. — Bellardi. I Moli. Ieri: ter:. Pieni, e Lig., parte V. pag. 15, tav. I, fig. 18).

1S64. Mitra iiirrìciila Bell. Co^TI. Op.cit.. 1." ed., pag. 35 (partim).

1S71. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 40 (parlini).

1874. — — — itA>-TOVANi. Op. cit., pag. 41.

1882. — — Jan. Zttccaki, Cat. cit., pag. 17.

In collezione non v'è che un solo esemplare che a me sembra possa riferirsi a questa specie.

La sua forma un po' più allungata e più esile rispetto al tipo lo avvicina meglio alla var. mimifesul-

cata Sacco (^ var. A Bell.). Ma il labbro esterno meno espanso alla sua estremità anteriore e l'aper-

tura quindi poco più ristretta, oltre che la superficie liscia, lo dift'erenziano leggermente anche da detta

varietà, ed esso rappresenta una forma intermedia fra la furricida e Yafara. che potremmo perciò chia-

mare var. atavìfonnis. Non sembrami tuttavia possa riferirsi all'n/rtra, come fece il Bellardi, per la

forma meno allungata e meno stretta, per la spira più breve.

Ma per riguardo a queste specie affini ritengo che l'assegnare valore specifico a limitate modifica-

zioni di forma quando l'aspetto generale della conchiglia si conserva essenzialmente lo stesso, e quanda

altri caratteri distintivi non si riscontrino, porti ad una suddivisione di specie di assai difficile identi-

ficazione.

M. Mario: Farnesina (s. g."). — Coli. Eigacci.

Mitra atava Bell. — Tav. XXI [XXXVIII |, fig. IS.

(1SS7. — Bellarpi. / J[oll. len: ter:. Pieni, e Zig., parte V, pag. 15, tav. I. tig. 12i.

È un giovane individuo che dal Bellarpi stesso fu ascritto alla specie in discorso.

La spira più stretta ed allungata, l'ultimo anfratto in proporzione più breve, servono a distinguerlo

dalla specie precedente. Ma a me sembrano due forme così vicine l'una all'altra, da consigliarne il rag-

" Sacco. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte XXX, pag. ^1, tav. XVIII, ftg. 10, 11.
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gruppainento sotto un' unica denominazione specifica, tanto più che in un gruppo di individui fossili di

Orvieto ho potuto constatare quanto graduale sia il passaggio dall'una all'altra forma.

M. Mario: Farnesina (s. g.)- — Coli. Rigacci.

Mitra fusiformis Br. sp. — Tav. XXI [XXXVIII], fìg. 19.

(1814. — BuoccHi. Conch, foss. suhapp., voi. II. pag. 31.5. — Voluta).

(1850. — Bellardi. Monorji-, Mitre foss., pag. 5, tav. I, fig. 6).

(1887. — Bellaudi. / Moli. terr. terz. Pieni, e Lirj., parte V, pag. 23, tav. 1, fig. 21).

1864. Mitra turricula Bell. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 35 (partimi.

1871. —

:

_ _ _ Op. cit., 2." ed., pag. 40 (partimj.

1874. — fusiformis Beoc. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1882. — — — ZuccAEi. Gat. cit., pag. 17.

1906. —
,
— — Meli. Nota cit. Boll. Soo. geo], it., voi. XV, pag. 375.

L'unico individuo che riferisco a questa specie, sebbene incompleto, mancando dei primi anfratti,

pure per la sua forma allungata, fusiforme, per gli anfratti subpiani leggermente convessi e posterior-

mente subangolati in prossimità della sutura, per la forma dell' apertura e per gli altri caratteri tutti,

concorda bene col tipo della specie. È un individuo abbastanza adulto, che raggiunge all' incirca le di-

mensioni indicate dal Bellardi, e cioè mra. 20 di larghezza e approssimativamente mra. 75 di altezza.

M. Mario: (s. g.). — Coli. Rigaggi.

M. fusiformis var. angulifera n. var. — Tav. XXI [XXXVIII], fig. 20.

Si distingue dalla fusiformis per l'ultimo anfratto subangoUito nella sua parte mediana, come per

l'angolo presso la sutura assai ben marcato nei tre ultimi anfratti da una stria sporgente. Gli anfratti

inoltre sono perfettamente pianeggianti, direi quasi subconcavi, la striatura spirale è meno obsoleta.

Altezza . . . - . . mm. 62

Larghezza .... » 17

Per r angolosità anteriore dell' ultimo anfratto potrebbe identificarsi colla var. subangolosa Sacco

{= var. B Bell.). Ma mi sembra se ne distingua per foima più allungata, per anfratti più depressi e

posteriormente più decisamente angolosi.

Non ostante tali caratteri differenziali, per il suo facies generale ritengo che l'individuo di M. Mario

meglio che specie distinta vada considerato varietà della fusiformis.

Bellardi lo identificò colla M. tracia. Ma se debbo giudicare dalla figura e dalla descrizione che

di detta specie dà il Bellardi, non posso assolutamente convenire in tale riferimento specifico. Dalla de-

scrizione sopra data e dalla figura, se messa in raffronto con quella del Bellardi per la M. tracta, ri-

sulteranno ben evidenti le difl'erenze tra le due forme.

M. Mario: Farnesina (s. g.). — Coli. E.igagci.

M. fusiformis var. mariana n. var. - Tav. XXI fXXXVIII], fig. 21.

Ha forma più ventrosa, più raccorciata, angolo spirale più aperto, striatura nella parte anteriore

dell'ultimo anfratto più marcata; presso la sutura dei due ultimi anfratti si osservano altresì due strie
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spirali abbastanza ben evidenti. Il labbro interno, piegato a sinistra alla sna estremità anteriore, è

sporgente, e sorpassa in altezza il labbro esterno: la columella è contorta.

Altezza mm. 70

Larghezza . . . . » 20

L'esemplare studiato per il suo aspetto offre affinità così con la il/", fusìformis e colla specie affine

M. collata, come con la M.tracta. Dalla fusìformis la distinguono la sua forma pii!i raccorciata, l'ultimo

anfratto più gonfio, la lieve striatura spirale presso la sutura degli ultimi anfratti, la columella contorta,

il labbro interno inclinato a sinistra e sporgente. Forma piìi corta che nel tipo della fusiformis ha anche

la var. parvobrevis Sacco (= var. ^-1 Bell.); ma rispetto ad essa l'esemplare di 'SI. Mario si distingue

facilmente per la forma dell'ultimo anfratto, cilindroide più allungata e con la depressione anteriore

meno accentuata.

Maggiori affinità per forma l'esemplare mostra con la 31. celiata Bell.; ma la forte striatura della

parte anteriore dell'ultimo anfratto, la mancanza della piccola piega interposta fra le tre pieghe colu-

mellari posteriori, non mi permettono di assimilarvelo.

Dalla 31. tracia Bell., cui Bellardi lo giudicò affine e cui si avvicina per la lieve striatura della

parte posteriore degli anfratti, si distingue per forma più breve, anfratti più gonfii presso la sutura, e

specialmente per l'ultimo ottusamente angolato nella sua parte posteriore presso la sutura, per striatura

assai meglio evidente nella parte anteriore dell'ultimo anfratto, e — come dalle altre — per la forma

del labbro interno.

Sembrami perciò che l' esemplare studiato vada distinto da tutte le specie sopra nominate. Tuttavia

per la sua evidente affinità con ki 31. fusìformis, e in considerazione della variabilità di questa specie,

ritengo esso possa riferirsi quale varietà alla fusiformis.

M. Mario (s. g.).

Mitra Fontannesi n. sp. — Tav. XXI [XXXVIII], fig. 22.

Conchiglia di piccole dimensioni, a spira allungata, con 7 od 8 anfratti subconvessi, separati da su-

ture poco oblique e poco profonde; l'ultimo, eguale alla metà circa dell'intera lunghezza, ottusamente

angolato nel mezzo e fortemente depresso nella sua parte anteriore. Superficie liscia, all' infuori di 4

leggeri solchi presso l'estremità anteriore. Columella munita di quattro pieghe oblique gradatamente

decrescenti in grandezza dalla posteriore alla anteriore, che è poco distinta.

Altezza mm. 17

Larghezza . • . , . a 7

L' unico individuo che rappresenta questa specie sembra corrispondere perfettamente alla 3rtfra delle

marne di Bolléne illustrata da Fontannes e da lui riferita alla ilf. a/)erfrt Bell.»', sebbene nell'individuo
di M. !\[ario non possa osservarsi bene la columella, avendo la conchiglia subito durante l'accrescimento
una rottura dell" ultimo anfratto, che interessa precisamente l'estremità dell'apertura. Ma la 31. aperta,
come già ebbe ad osservare Bellardi, è forma diversa dal tipo qui in questione, per spira più breve!
ultimo anfratto più alto, meno largo, assai meno depresso anteriormente, non subangolato nel mezzo.

'> Fontannes. Mollusques plioc. du mòne et Bouss., voi. I, pag. 83, tav. VI, fio-. 5.
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Forse più che alla M. aperta esso è affine alla 31. suhiimhilicata Bell., pur tenendosi da questa ugual-

mente distinto per maggiore brevità e maggiore depressione anteriore dell'ultimo anfratto, e striatura

anteriore meno estesa. La forma del bacino di Vienna che HOrnes riferì alla M. ajìerta e che in seguito

Mayer chiamò M. Hoernesi, mentre R. Hoernes ed Auinger la riportarono alla M. fusiformis juv., seb-

bene senza dubbio abbia affinità colla nostra specie, ne è tuttavia sufficientemente distinta per l'ultimo

anfratto pili breve, più gonfio e più depresso anteriormente.

Ritengo in conseguenza che l'individuo di M. Mario, come la forma figurata da Fontannes, vadano

distinti con nome specifico a parte, in quanto l'esame dei pochissimi esemplari osservati così di M. aperta

che di M. suhumbilicata non mi fa sembrare possibile riunirla ad una di esse quale varietà. Può essere

tuttavia che a tale conclusione possa giungersi con osservazione di più copioso materiale.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Mitra (Uromitra) pyramidella Bk. sp. - Tav. XXI [XXXVIII] , fìg. 23.

(1814. — Brocchi. Gonch. foss. subapp., pag. 318, tav. IV, fig. 5. — Voluta).

(1887. — Bellardi. / 3[riU. terr. terz. Pieni, e Lig., parte V, fase. 2, pag. 46).

1868. Mitra pi/ramidella Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 1,5.

1875. — ebenus Lk. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. — ppramidella Broc. Zuccari. Cat. cit., pag. 17.

Riferisco a questa specie tre giovani individui che si differenziano dalla specie seguente, più comune,

per la brevità dell'ultimo anfratto, per la sua più forte depressione anteriore, e quindi anche per diversa

forma dell'apertura, per le suture degli anfratti assai poco oblique. Dei tre esemplari il più giovane

ha l'intera superficie ornata di coste assiali, negli altri due più adulti invece sono ornati di costicine i

primi anfratti e sub-lisci i tre ultimi, suU' ultimo le costicine ricompaiono evidenti alla sua estremità vi-

cino al labbro esterno.

La pieghettatura interna del labbro in questi giovani esemplari che hanno la conchiglia assai poco

ispessita, è molto meno evidente che in individui anche poco adulti ma a guscio più spesso. Lo stesso

fatto si nota in esemplari spettanti alla forma seguente.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.). *

Mitra (Uromitra) plicatula Bk. sp. - Tav. XXI [XXXVIII], fig. 24-20.

(1814. — Brocchi. C'ondi, foss. siihapp., pag. 318 e 646, tav. IV, fig. 7. — Volata).

(1887. — Bellardi. I Moli. terr. ter:. Piemonte e Liguria, parte V, fase. 2, pag. 49, tav. V, fig. 54).

1864. Mitra pilicatiila Broc. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 35.

1864. — pyramidella Broc. Conti. Op. cit., 1.=^ ed., pag. 35 ')

.

1868. — plicatula Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — _ _ Conti. Op. cit., 2.=" ed., pag. 40.

1871. — pyramidella — Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 40.

1874. — plicatula — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21.

1882. — — — Zuccari. Cat. cit., pag. 17.

*i Nella collezione Conti stanno riferiti alla M. jvjramklella esemplari a superfìcie quasi del tutto ecòstata,

mentre come M. plicatula sono determinati esemplari a superficie costata.

Lo stesso ho notato fra gli esemplari della collezione Eigacci, nella quale ho trovato i tre giovani individui
che ho riferito alla pyramidella: essi erano esattamente determinati, ma sotto la stessa determinazione figuravano
anche esemplari di M. plicatula.

Palaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911. 29
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È fra le Mitre la specie più comune a M. Mario. La maggior parte degli esemplari, presentando gli

anfratti sforniti di coste, ad eccezione dei primi, si avvicinano alla var. B del Bellardi, pur distinguen-

dosene per forma meno stretta e meno lunga: altri individui cogli anfratti quasi tutti costati rappre-

sentano un tipo intermedio fra la var. i? e la var. C del Bellardi.

Ma lo studio degli individui di M. Mario, come e principalmente di altre località, mi convince che la

riunione in una sola specie della pìicatula e della pijramidella adottata da alcuni autori è pii!i che giu-

stificata dall'assenza di caratteri costanti di distinzione. Meno accettabile e più discutibile invece sem-

brami la riunione di queste due forme fossili alla ebenus Lk. vivente, adottata già da Philippi e so-

stenuta da Weinkauff: perchè a giudicarne dalle diverse figure della ebemis vivente esaminate e dal-

l'osservazione di alcuni individui viventi, sembrami che nella ebenus sia costantemente minore e quasi

nulla la depressione anteriore del labbro esterno, la quale nelle specie fossili fa sì che l'apertura si

termini in una specie di canale.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Fam. Fu sida e d'Orbigny, 1843.

Gen. Fusus Klein, 1753.

Fusus longiroster Br. sp. - Tav. XXI [XXXVIIl], fìg. 30-36.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. suhapp., pag. 418, tav.. Vili, flg. 7. — Miirexj.

1864. Fusti-'! longiroster Broc. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 82 (partim).

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 39 (partim).

1874. — — — Mantovani. Op. di., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21.

1882. — — — Ztjccaei. Cat. cit., pag. 16.

1887. _ — — Ponzi e Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).

Se ne sono raccolti a M. Mario dei belli esemplari adulti ed in ottimo stato di conservazione; e spe-

cialmente a Valle dell'Inferno, dove è più frequente, raggiunge un notevole grado di sviluppo: l'indi-

viduo più adulto misura circa 11 centimetri di lunghezza e c'entimetri 3,5 di larghezza.

Oltre la grossezza e sporgenza dei cingoletti spirali e la lunghezza della spira e quella della coda

soggette a variazioni, osservo che pur fra individui dello stesso grado di sviluppo varia sensibilmente

la costolatura assiale, in quanto in alcuni le coste sono ben manifeste su tutti gli anfratti, in altri in-

vece esse sono o assenti o appena accennate sui due o tre ultimi anfratti. A tale diversità di ornamen-

tazione corrisponde una diversità di forma, che negli individui ad ultimi anfratti subecostati, questi sono

più regolarmente convessi e non posteriormente depressi come negli altri: potremmo perciò distinguere

una f.^ costata, corrispondente al tipo figurato da Brocchi, e una f/' ecostata, le quali per altro passano

insensibilmente l' una all' altra.

Forse buona varietà è costituita da un individuo, uno dei più adulti, a superficie fortemente costata.

a coste sporgenti come nodosità nell'ultimo anfratto, sormontate da cingoli spirali pure assai grossi. In

corrispondenza di questa scultura direi quasi più grossolana, gli anfratti sono posteriormente più de-

pressi. Potrebbe considerarsi come var. major, ina mi astengo dal farne menzione a parte, perchè ])uò

anche darsi che forma e scultura siano in rapporto del maggior grado di sviluppo dell'individuo osser-

vato rispetto agli altri più comuni.
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È specie in Italia conosciuta di molti giacimenti pliocenici, come si conosce del miocene. Non se ne

lianno citazioni per Vallebiaia né per le formazioni post-plioceniche dell'Italia meridionale. Hòrnes l'ha

citata di Rodi, ma Fischer dubita dell'esattezza della determinazione: e il dubbio è tanto piìi fondato,

in quanto anche la specie del bacino di Vienna figurata da Hornes rappresenta un tipo diverso da quello

di Brocchi, che il Bellardi distinse col nome di F. aequistriatus.

M. Mario: Farnesina (s. g.), Valle dell'Inferno.

Fusus rostratUS Olivi sp. - Tav. XXII [XXXIX], flg. 2.

(1792. — Olivi. Zool. Adr., piig. 153. — Mvrex).

(1814. — Brocchi. Conch. foss. siibapp., pag. 416, tav. Vili, ilg. 1).

La forma tipica di questo Fitsiis è rarissima a M. Mario, e in collezione non ho trovato che un sol

individuo che la rappresenti.

Gli altri non rari esemplari spettano alla varietà seguente.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

F. rostratUS var. crispa Boes. sp. — Tav. XXII [XXXIX], fìg. 1, 3, i.

{1S21. — BORSOS. Oritt. piem., 2, -pag. 71.— Fusus crispus).

(1872. — Bellakdi. I Moli. terr. ter:. Pieni, e Zig., parte I, pag. 130, tav. IX, fig. 2, var. A.).

1864. Fusus longiroster Broc. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 33 (partimi.

1871. — — — — Op. cit., 2." ed., pag. 39 (partim).

1874. — lamellosiis Bors. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

?]874. — cinctus Bell. — Ibid., pag. 41.

1882. — rostratUS Olivi. Zuccari. Cat. eit., pag. 16.

1882. — lamellosus Borson. — l'old., pag. 16.

Gli esemplari tutti giovani, che rappresentano questa specie, per la piiì regolare convessità degli

anfratti con la carena assai poco manifesta, per la scultura spirale fatta di cingoletti più grossi e più

scabri, debbono riferirsi, come ho detto, alla var. crispa Bors., di cui il Bellardi diede una magnifica

illustrazione. È forma identica la var. Bononiensìs For.

La var. cincia Bell, e Michtti., citata a M. Mario oltre che dal Mantovani anche dal Meli, si di-

stingue dalla var. crispa, per la carena del tutto obsoleta e per le coste assiali subobsolete sull'ultimo

anfratto. In collezione non ne ho trovato alcun esemplare.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Fusus Rigaccii u. sp. - Tav. XXII [XXXIX], fig. 5.

1882. Fusus clavatus Broc. ZrccARi. Cat. cit., pag. 16 ').

Conchiglia fusiforme, composta di 8 anfratti molto convessi, separati da suture discretamente pro-

fonile non marginate. Anfratti ornati da 12 coste assiali grosse ottuse, che vanno dall' una all' altra

sutura, divise da intervalli quasi altrettanto ampi, non molto profondi, e sormontate da cordoncini spirali

rotondati, paralleli, equidistanti, regolarmente alterni uno più grande con altro più piccolo, i quali co-

i| Altra citazione di F. clavatus trovasi negli elenchi del Ponzi del 1875, ma non saprei se essa, come è più

probabile, possa riferirsi al F. rostratus var. crispa, oppure a questa specie nuova, o al vero clavatus: in conse-

guenza non la pong'o in sinonimia.
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prono tutta la superficie fino all'estremità del canale, e sono a lor volta intagliati e resi scabri da nu-

merose e minute strie assiali di accrescimento.

Apertura ovale, non molto allungata; labbro esterno spesso, solcato all'interno: canale non molto

lungo, leggermente incurvato a destra verso il centro, e a sinistra all'estremità, con traccia di ombelico

verso la sua metà. •
:

Altezza ..... mm. 63

Larghezza . . . . » 26

La forma e scultura di questo Fusus lo avvicinano così al F. clavatns che al F. etriisciis, specie fra

loro assai afBni e per me forse specificamente identiche : ma a me sembra sia da entrambe egualmente

distinto per la sua forma in proporzione assai più breve e più larga, per gli anfratti — particolarmente

l'ultimo — più gonfi e più regolarmente divisi da suture più profonde, non marginate: per le costi-

cine assiali che giungono fin sulla sutura posteriore; per i cordoncini spirali, più avvicinati, meno di-

suguali, a causa della maggiore grossezza dei cordoncini più piccoli alternantisi con quelli più grandi,

e non filiformi come nel cìavatiis e weW etruscus.

Per questi caratteri differenziali a me sembra che l'individuo studiato non possa riguardarsi quale

semplice varietà del clavatus, ma meriti di esser distinto come specie a parte.

Notevole affinità il nostro Fusiis ha col F. Valenciennesi Grat. miocenico; ma anche da questo ba-

stano a separarlo gli anfratti più gonfi e le suture non marginate. Altra forma per certi rispetti affine

è anche il F. affmis Bronn descritto e figurato da D'Ancona, ma la costolatura assiale meno fitta nel-

r esemplare di J\I. Mario per coste meno numerose, i cordoncini spirali assai più regolarmente disposti e

regolarmente alterni, gii anfratti più regolarmente convessi senza ombra di carena od angolosità, il ca-

nale più allungato, sono sufficienti a farlo distinguere senza esitazione.

M. Mario: Farnesina (s. g.). — Coli. Rigaggi.

Gen. rasciolaria Lamarck, 1801.

Fasciolaria (Pleuroploca) fimbriata Br. sp. — Tav. XXII [XXXIXJ, flg-. 6.

,(181-t. — Brocchi. Oonch. foss'. siiha2)p., pag. 419. tav. VIJI, flg. 8. — Mvrex).

(1872. — D'AXCONA. JIaìacol. plioc. Hai., fase, y, pag. 79, tov. 11, flg. 8).

È specie assai rara a M. Mario, e l'unico esemplare abbastanza giovane trovato in collezione, non

corrisponde precisamente al tipo figurato da Brocchi, ne ad alcuna delle varietà enumerate dal Bellardi,

per la minore sporgenza dei cordoncini spirali, particolarmente di quello che forma carena sugli anfratti.

Potrà perciò riguardarsi var. transiens, in quanto per la minore sporgenza di detti cordoncini spirali e

quindi per la superficie meno scabra, costituisce quasi una forma di passaggio fra la F. fimbriata e la

specie seguente.

M. Mario: Farnesina (s. gr.). — Coli. Calandrelli.

Fasciolaria (Pleuroploca) Lawleyana D'Ancona. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 7-10.

(1872. — D'AhXONA. }[ulacol. jiìioc. Hai., fase. II, pag. 80, tav. 11. flg. 9).

18G4. Fusus fimbriaius Broc. Conti. Oj). cit.. 1." ed., pag. 33.

1868, — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. _ _ _ Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 39.

1874. _ _ — Mantovani. Op. cit., pag. 41.
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1875. Fusiis fimbriains Beoc. Pois'zi. Op. cit., pag. 21.

1882. Fasciolaria fimbriata Beoc. Zucoari. Cat. di., pag. 16.

1906. Pleuroploca Lawleyana D'Anc. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. ital., voi. XXY, pag. 577.

Se ne son raccolti a M. Mario dei buoni esemplari, i quali perfettamente corrispondono alla descri-

zione e figura di D'Ancona. Varia solo negli esemplari da me osservati la lunghezza della spira, e quindi

il japporto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia.

Altezza .... mm. 59 — 60

Larghezza . . . » 22 — 26

La scultura degli anfratti fatta di cordoncini, quasi strie, più numerosi, subeguali fra loro, ben poco

rilevati, assai vicini gli uni agli altri, la mancanza dei tre cordoncini spirali sporgenti sulla coda che,

come il resto della superficie, è coperta da strie sottili subeguali fra loro, fanno facilmente distinguere

questa forma dalla precedente, e da essa mi par giusto, come ha fatto il D'Ancona, tenerla specifica-

mente separata. Specificamente diversa bisogna riguardarla pure dalla F. tarentina Lk. vivente, come

dimostrò il D'Ancona, e come risulta chiaro così dall'esame delle figure del Blainville, Kiener, Payra-

DEAU, quanto meglio ancora, dal confronto diretto con individui viventi.

Per il genere Fasciolaria viene indicata come caratteristica la presenza di tre pieghe oblique sulla

columella. Ma per l'osservazione da me fatta sugli esemplari di M. Mario e di altre località italiane

debbo dire che le pieghe non di rado sono quattro, di cui l'anteriore e la posteriore più deboh, quasi

obsolete, le due mediane più robuste e più distanti fra loro. Ho visto anche un esemplare dell'astigiano

con cinque pieghe, di cui le tre mediane ben distinte ed eguali, l'anteriore e la posteriore subobsolete.

Che d'altronde la presenza di sole tre pieghe non sia assolutamente costante mi è dimostrato anche dal-

l' osservazione di un esemplare di Fasciolaria tarhelliana Grat. del langhiano della Gironda, il quale pre-

senta sulla columella ben sei ])ieghe regolarmente decrescenti in grandezza dalla superiore alla posteriore.

La F. Laivleyana si conosce di Toscana, del Piemonte, del Piacentino. D'Ancona crede che anche

il F. lignarius citato a Yallebiaia dal Manzoni debba riferirsi a questa specie. Dall'esame degli esemplari

delle nostre collezioni e di quelli della collezione Conti ritengo che alla F. Lawleyana si riferiscano tutte

le citazioni di F. fimbriata dei cataloghi di M. Mario.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.). Valle dell'Inferno.

Fam. Chrjsortoniidae Cossiiann, 1901.

Gen. Euthria Gray, 1850.

Euthria cornea L. sp. - Tav. XXII [XXXIX], iìg. 11-U.

(176(i. — LiNNKO. Sist. Kat., ed. XII, pag. 1224. — Mitrex).

1864. Ftisus lignarius Lk. Conti. Op. cit., 1.^ ed. pag. 33.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 39.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

y 1874. — inflatua Micetti — Ibid., pag. 41.

1875. _ _ _ Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. Euthria cornea L. Zuccaki. Cat. cit., pag. 16.

1887. — — — Ponzi e Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).
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Gli esemplari non rari delle nostre sabbie, che vanno riferiti alla presente specie, dimostrano una

discreta variabilità di forma e scultura, consistente nella spira pii!i o meno allungata, nella maggiore o

minore depressione posteriore degli anfratti, nelF estremità della coda più o meno fortemente ricurva

air indietro, nella striatura spirale degli anfratti talora chiaramente manifesta anche negli adulti, e ta-

laltra del tutto obsoleta negli anfratti intermedi, e solo evidente sui primi e sul terzo anteriore del-

l'ultimo. Nei giovanissimi individui di solito la striatura spirale è ben evidente, e insieme le costicine

assiali, anziché manifeste solo sui primi anfratti come negli adulti, si osservano anche nei mediani e

sull'ultimo, particolarmente sulla faccia ventrale di esso.

Ma tutte le variazioni accennate non alterano l'aspetto generale della conchiglia, e dall' una all'altra

forma si passa gradatamente, onde non è il caso di fare distinzione di varietà.

Tuttavia se come tipo prendiamo la forma iìgurata da Gualtieri '' per primo, e che è rappresentata

a M. Mario da parecchi individui :

Altezza . . . . . mm. 63

Larghezza .... » 25

potremo oltre questa forma tipica, e senza tener conto di lievi variazioni, distinguerne due piià im-

portanti :

F." elongata. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 13. — È caratterizzata dalla spira pivi allungata, ultimo

anfratto piìi breve, depressione posteriore degli anfratti più accentuata.

L'individuo che la rappresenta, più adulto degli altri tutti di M. Mario da me osservati, per cor-

rosione dello strato superficiale della conchiglia mostra le suture dei due ultimi anfratti, ma in parte

soltanto, come marginate da un colletto depresso.

Altezza . . . . . mm. 74

•Larghezza . . . . » 27

La var. B Bellardi per forma è assai affine a questa, ma l'ultimo anfratto è meno breve, la de-

pressione posteriore degli anfratti meno pronunziata, le suture più oblique e meno distintamente marginate.

F." hrevìs.— Tav.. XXII [XXXIX], fig. 14-. — È distinta pure da una più forte depressione posteriore

degli anfratti, dalla spira più raccorciata, dall'ultimo anfratto più gonfio.

Altezza . . . . . mm. 65

Larghezza .... » 30

L' E. cornea è specie vivente e comunemente conosciuta fossile.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

E. cornea var. fusiformis n. var. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 15.

La forma affusolata, la minore convessità degli anfratti con depressione posteriore quasi nulla, la

minore depressione anteriore dell' ultimo anfratto, separano abbastanza nettamente questa varietà dal tipo

e dalle forme innanzi descritte, avvicinandola a\V E. magna Bell, del miocene.

Altezza ..... mm. 56

Larghezza .... » 22

') Gualtieri. Index Testarum ConchyUorum, tav. 46, fig. F.
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Tuttavia l' inclinazione della coda rimanendo la stessa che negli esemplari tipici di E. cornea, mentre

che Tieir^. magna essa è pochissimo inclinata, ritengo che i due esemplari di M. Mario i quali rappre-

sentano la forma in discorso possano ben considerarsi varietà della E. cornea.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Fam. Biieciuiflae Latreille, 1825.

Gen. Bucciuum L., 1767.

Buccinum (Mala) Humphreysianum Bennett var. striata Phil. sp. — Tav. XXII [XXXIX], fìg. 16.

;1844. Philippi. JSmim. 3Ioll. Sic, voi. II, pag. 193, tav. XXVII, flg. 1. — lìuccimim striatum).

* Testa ovato-conica, ventricosa, transversim tenuiter striata, plicis costisve nullis; anfraciihus planitisculis ;

labro simplici, superne late sinuato » (Philippi).

L'esemplare unico di M. Iviario, che credo poter riferire alla specie figurata da Philippi, non presenta

colla figura del Philipp: altra differenza che una lunghezza leggermente maggiore della coda. Gli anfratti

sono come in quella depressi, sub-piani, l'ultimo assai sviluppato, panciuto. La superficie della conchiglia

vista ad occhio nudo è liscia, ma osservata colla lente vi si scorgono, particolarmente sull' ultimo anfratto

e sui primi, più oscuramente negli anfratti centrali, delle minute strie spirali assai vicine fra loro, le

quali ne coprono tutta la superficie fino' all' estremità della coda. Non vi è alcun indizio di costicine o

pieghe assiali.

Altezza ..... mm. 26

Larghezza . . . . » 16

Il B. striatimi Phil., fu da Jeffreys, benché con dubbio, creduto sinonimo del B. Humphreysianum

Bennett, ma differenze così di forma che di scultura separano le due specie. Il B. striatum Phil. ha

gli anfratti depressi anziché convessi e l'ultimo più grande in proporzione: l'apertura è più ovale, il

labbro sinistro più arcuato. Queste differenze che io riscontro paragonando così l'esemplare figurato da

Philippi che quello di M. Mario colle figure e descrizioni che del B. Hnmphreysiamiin vivente nei mari

settentrionali ci danno gli autori inglesi ^', mi sembrerebbero consigliare una distinzione specifica fra le due

forme. Ma altri autori (Aradas e Benoit, Segdenza, Monterosato) che hanno già citato il B. striatimi

Phil., lo considerano tutti varietà della specie vivente; nell'impossibilità di avere esemplari viventi di

confronto adotto per il momento lo stesso criterio. Dovrei invero cambiar nome alla forma in discorso

per la preesistenza di altro B. striatum Pennt., che è riguardato varietà di B. undatum; ma finché la

specie di Philippi si considera varietà dell' Humphreysianum può farsi anche a meno di tale cambiamento.

Il B. Humphreysianum, vivente come quasi tutte le specie congeneri nei mari settentrionali, sembra

sia stato ritrovato vivente anche nel Mediterraneo, ma della sua presenza nel nostro mare non si ha

un'assoluta certezza. La var. striata è citata fossile nell'Italia meridionale, in Calabria, come a M. Pel-

legrino e Ficarazzi. È quindi interessante il suo rinvenimento a M. Mario.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

^> FoRBES a. Hanley. British Molluscn, voi. Ili, pag. 410, tav. CX, flg. 1.



1854. -— gihha

18G4. -- nmtabilis

18C4. -- gibba

1868. - mutabilis

1868. -- gibba

1871. - mutabilis

1871. - gibba
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Fam. Wassidae Fischer, 1887.

Gen. Nassa Lamarck, 1799.

Nassa mutabilis L. sp. - Tav. XXII [XXXIXJ, flg. 17-24.

(1766. — Linneo. Si/st. Xal., ed. XII, pag. 1201. — Buccimtm)

.

1854. yassa vmtabilis Broc. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 13.

— — — Ibid., pag. 13.

Conti. Op. cit.,.!.'' eà-, pag. 34.

— Ibid., pag. 34.

Mantovani. Op. cit., pag. 15.

— Ibid., pag. 15.

- Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 40.

— Ibid., pag. 40.

1874. Bticcimmi gibbum Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — mutabilis — Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 2*').

1875. — gibbum — — Ibid., pag. 21 e 26.

1881. Nassa mutabilis Broc. Meli. Loc. cit., pag. 451.

1S82. _ — — ZrccARi. Cat. di., pag. 17.

1888. — _ — Clerici. Loc. cit., pag. 107.

1895. _ _ _ Meli. Nota ciL Boll. Soc. geol. it.,'vol. XIV, pag. 142.

1895. — — — Y-AV. gibba Meli. Ibid., pag. 142.

La variabilità di questa specie, come nei mari odierni e come in altri depositi nei quali essa comu-

nemente s'incontra, è anche a M.Mario assai notevole particolarmente per la forma; e se la serie delle

variazioni non fosse collegata da tipi intermedi si potrebbero agevolmente fare due distinzioni specifiche

fra gli esemplari non rari delle nostre sabbie.

È in tutti identica la scultura esterna, che la superficie degli anfratti è liscia, ad eccezione dei solchi

anteriori dell' ultimo anfratto, e di pòche strie che contornano, ma non sempre ben evidenti, la sutura

posteriore dogli anfratti. I primi anfratti, quando la superficie è ben conservata, mostrano le costicine

assiali intagliate dalle strie spirali.

Senza alcun rapporto colla forma, varia la solidità del guscio in alcuni esemplari notevolmente ispes-

sito, in altri assai sottile: nei primi il labbro esterno è più o meno fortemente solcato all'interno, negli

altri è normalmente liscio.
*

Ma, come ho già accennato, le variazioni più importanti sono in dipendenza della forma esterna,

per la quale mentre nessun esemplare sta propriamente a rappresentare il tipo della specie — se come

tale consideriamo quello figurato da Lister, e di cui altra buona figui-a recente è quella di B, D. D. —
possiamo distìnguere quattro principali variazioni.

Var. inflata Lk. — Attorno a questa, distinta dalla forma più gonfia rispetto al tipo, dalla spira poco

elevata ed apertura obliciua, si raggruppano parecchi degli esemplari di M. Mario, fra i quali non rari

quelli che raggiuugouo dimensioni superiori alle normali per la forma vivente

Altezza ..... mm. 40

Larghezza . . . » 27
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Var. perglobosa. Si differenzia dalla precedente per la spira ancora più breve, gli anfratti più gonfii,

e le suture quindi più profonde. È rappresentata da pochi individui.

Altezza . . . mm. 23,0 — 29

Lai-g-hezza . . . » 17,5 — 22

Var. suUnflafa. Si distingue dall' inflata per spira più elevata, con avvolgimento degli anfratti più

obliquo, anfratti meno convessi, labbro esterno obliquamente espanso in avanti.

Altezza ..... mm. 40

Larghezza .... » 26

Si avvicina alla var. D Bellardi, ma è a superficie liscia, non striata, e gli anfratti sono anche meno

convessi. A questa corrisponde in massima parte la N. gihba della collezione Conti.

Var. siihelongata. La spira ancora più elevata, la debole convessità degli anfratti, molto depressi presso

la sutura posteriore che in conseguenza è più superficiale, differenziano assai notevolmente questa forma

dalle altre che la specie presenta.

Altezza . . . . . mm. 44,

5

Larghezza .... « 27

Per il suo aspetto generale si avvicina alquanto alla N. BonclUi Bell., ma la forma più globosa e

meno alta, gli anfratti più convessi, la diversa forma e maggiore estensione della callosità coluraellare,

la differenziano nettamente da detta specie.

Insieme alla N. mutabilis, a M. Mario è stata in quasi tutti i cataloghi precedenti citata la N. gihba

Br., distinta da quella principalmente per la forte striatura degli ultimi anfratti. Ma fra i non pochi

esemplari delle collezioni dell'Istituto geologico, come di quella del Conti, non ne ho visto alcuno che

a detta forma possa riferirsi, perchè tutti hanno la superficie degli ultimi anfratti liscia, e per la forma

si raggruppano attorno alle var. inflata e siéinflqta. Le citazioni di N. gihba figurano per ciò nella sino-

nimia della N. mutabilis.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Nassa (Arcularia) gibbosula L. sp. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 25, 26.

(17t!6. — LiSNEO. Sj/st. Nat., ed. XII, pag. 1201. — Bticcinum).

1864. Nassa gibbosula L. Con'ti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

1871. — _ _ _ 0/?.ci<., 2." ed., pag. 40.

1881. — circumeineta Adams. Meli. Log. cit., pag. 45L
1882. — _ — ZuccARi. Gat. cit., pag. 17.

1888. — — — Clerici. Log. cit., pag. 107.

1895. _ _ _ Meli. Nota cit. Boll. Soe. geol. it., voi. XIV, pag. 142. '

1895. Eione gibbosula L. Meli. IbicL, pag. 142.

I pochi esemplari di M. Mario, tutti in più o meno cattivo stato di conservazione, corrispondono

perfettamente ai viventi così per forma come per grado di sviluppo: i più adulti hanno un'altezza di

mm. 19. Ma, come anche nella specie vivente, variabile è la proporzione fra la larghezza e l'altezza della

conchiglia, così che per due individui aventi la stessa larghezza di mm. 10, si ha in uno un'altezza di

Palaeoutograpnia italica, voi. XVII, 1911. 30
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nim. 13, nell'altro di mra. 15. Tuttavia sono più frequenti gli individui a forma allungata, i quali sem-

brano corrispondere a quella che Monterosato, Reeve ecc. distinsero dalla glhhosda con nome specifico

a parte, N. circumcincta Adams. Ma Kobelt ritiene, e mi sembra con ragione, che le due forme non pos-

sano in alcun modo tenersi separate.

La N. gibhosula che oggi è una delle forme caratteristiche del Mediterraneo inferiore, come ci in-

formano Weinkauff e Kobelt, è specie abbastanza diffusa nella formazione pliocenica italiana, e citata

anche del post-phocene siciliano (Monterosato, Scalia).

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Meli, Clerici).

N. gibbosula var. Soldanii Bell. sp. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 27.

(1882. — Bellardi. / Moli. tevr. terz. Pieni, e Lig., parte III, pag. 35, tav. II, flg. 5. — Nassa Soltìanil).

È distinta dal tipo più comune della specie per forma più stretta e più allungata, colF ultimo an-

fratto meno ventroso, ma particolarmente per la callosità del labbro destro più sottile, meno estesa la-

teralmente sull'anfratto, cui aderisce senza dar luogo ad orlo rilevato come nella gibhosula.

Altezza ..... mm. 13,6

Larghezza .... • 9

Tuttavia non ritengo possa essa riguardarsi specificamente distinta dalla gibbosula come la considerò

il Bellardi. In effetti, mentre la forma più stretta ed allungata e l'ultimo anfratto meno gonfio non

possono considerarsi buoni caratteri di distinzione specifica, perchè si riscontrano del pari in individui

certamente spettanti alla N. gibbosula, a mio parere neanche la sottigliezza del labbro destro può giusti-

ficare una separazione specifica. Ho osservato invero fra gli esemplari viventi della gibbosula che lo spessore

del labbro destro è assai variabile, e che particolarmente nei giovani esso è talora come nel nostro indi-

viduo fossile assai sottile, poco esteso, perfettamente aderente, accollato sul dorso dell'anfratto, sul quale

non si rialza affatto a guisa di orlo. E il passaggio da questi individui agli altri con labbro destro for-

temente calloso è gradualissimo, né alcun altro carattere distingue i due tipi.

Considero perciò -la N. Soldanii varietà della gibbosula.

L'individuo di M. Mario ha in confronto della figura di Bellardi forma anche più allungata e più

stretta, coli' ultimo anfratto meno panciuto, corrispondendo per questo meglio alla figura di Brocchi ^)

la quale del resto riproduce lo stesso individuo fatto poi disegnare dal Bellardi.

M. Mario: Farnesina (s. gr.). — Coli. Rigaggi.

Nassa (Arcularia) affinis Cocc. sp. - Tav. XXII [XXXIX], fig. 28.

(1873. — CoccoNI. Emiin. Moli. mioc. e plioc. Purma e Piacenza, pag. 89, tar. II, tìg. 9,10. — Bione).

Rappresenta questa specie un unico esemplare delle sabbie grigie della Farnesina.

Altezza . . . . . mm. 14,

5

Larghezza . . . . » 10,

5

Come negli individui adulti di N. gibbosula, esso ha il callo del labbro destro assai forte e spesso,

ed esteso sul dorso dell'ultimo anfratto su cui forma un orlo grosso rilevato: egualmente ben manifesto

') Brocchi. Conch. foss. subapp., pag. 658, tav. XV, flg. 29. — Buccinum gibbosulum.
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è il tubercolo calloso presso l' estremità inferiore dell' apertura la quale si termina in uno stretto canale :

ben pronunziata altresì la depressione centrale fra questo tubercolo e il rilievo angoloso che la callosità

del labbro forma a destra. Ma, al contrario che nella gibhosula, il labbro sinistro è internamente solcato

da sei solchi lunghi ben manifesti.

È questo l' unico, certo pili importante, carattere differenziale fra le due specie, cui forse può aggiun-

gersi un maggiore ispessimento del labbro sinistro e una minore ampiezza dell'apertura. Ma il solo

carattere della solcatura del labbro sembrami sufficiente a giustificare la distinzione specifica della affinis

dalla gìhbosula, che in questa nei non pochi individui osservati il labbro è sempre perfettamente liscio.

Il MoNTEROSATO nel catalogo dei fossili di M. Pellegrino e Ficarazzi " ritenne la specie di Cocconi

sinonima della N. circiimcinda Adams, ma questa, come la gibbosula cui il Kobelt la ritiene specifica-

mente identica, è a labbro esterno liscio.

M. Mario : Farnesina (s. gr.). — Coli. Zuccari.

Nassa (Hinia) reticulata L. sp. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 29, 30.

(177tj. — IjIkneo. Si/st. Nat., ed. XII, -pag. 1205. — BttccimimJ

.

Di questa specie non ancora conosciuta nelle sabbie del M. Mario propriamente detto, ho trovato in

collezione tre esemplari, confusi con altri di N. musiva, i quali diversi dì forma l'uno dall'altro com-

provano la variabilità della specie in discorso di cui altri autori hanno già fatto parola, e di cui per la

specie oggi vivente ci dà una sufficiente idea la copiosa serie di figure del Kobelt.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.).

N. reticulata var. nitida Jeffe. sp. — Tav. XXII [XXXIX], fig. 31-34.

(1867. — Jeffeeys. Brit. Coneh., voi. IV, pag. 349; voi. V, tav. LXXXVII, flg. 4. — Nassa nitida).

(1?S2.— B. D. D. iMoll. mar. Bouss., voi. I, pag. 51, tav. X, fig. 10, 11).

1882. Nassa reticulata L. Zuccaki. Cat. cit., pag. 17.

Si distingue dal tipo per la minore convessità degli anfratti, per le coste assiali più forti e meno
numerose, per le strie spirali meno profonde. Negli esemplari da me osservati, i quali provengono tutti

da Malagrotta, la forma è più o meno raccorciata, le coste più o meno grosse, ma l'aspetto generale è

identico in tutti, ed essi corrispondono perfettamente ad individui viventi.

Jeffeeys considera la nitida specie a sé principalmente per il suo habitat, che essa sarebbe forma

di acque salmastre e di fondi melmosi, laddove la reticulata vivrebbe indifferentemente in acque salate

salmastre, ma su fondi sabbiosi. Ma tale distinzione specifica non è ammessa da altri autori. Comunque è

interessante notare che le stesse differenze di forma e scultura in dipendenza deW habitat, di cui fa cenno

.Jeffreys, si riscontrano fra gli esemplari fossili "nelle sabbie della Farnesina e quelli fossili a Malagrotta.

Malagrotta.

Nassa (Hinia) musiva Bk. sp. - Tav. XXIII [XL], fig. 1-3.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. suhapp., pag. o40, tav. V, flg. 1. — Buccinum).

1854. Nassa musiva Broc. De Ray., V. d. H., Pokzi. Cat. cit., pag. 13.

18G4. — — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

') MoNTBROSATo. Catalogo Conchiglie fossili M. Pellegrino e Ficarazzi. Boll. Comit. geol., anno 1877, pag. 12.
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1871. Nassa musiva Bkoc. Conti. Op. cit., 2.° ed., pag. 40.

1874. Buccinum musivum Broc. JIantovani. Op. dt., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21, 26.

1882. Nassa musiva Broc. Zticcaei. Cai. cit., pag. 17.

1895. — _ — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV,. pag. 142.

Di questa elegante conchiglia si raccolgono nelle sabbie del M. Mario dei buoni esemplari di cui i

più adulti raggiungono lino ai nini. 29 di altezza. Non si osservano in essi variazioni notevoli per ri-

guardo alla scultura; solo la lunghezza della spira e lo sviluppo rispetto ad essa dell' ultimo anfratto, come

la convessità, variano alquanto.

La N. musiva sembra aver avuto un ciclo di vita assai breve ed altresì una limitata area di disper-

sione. Citata da Brocchi nel pliocene piacentino, senese e piemontese, fu in seguito ritrovata in molti altri

depositi pliocenici in Italia, mentre fuori d'Italia non se ne hanno citazioni: dal pliocene continua a vivere

nel post-pliocene, e la troviamo citata in Calabria, in Sicilia, a Rodi, ma nei mari odierni è scomparsa.

M. Mario: Farnesina.

Nassa (Uzita) limata Chemn. sp. — Tav. XXIII [XL], flg. 4-11.

(ISOy. — CiIEMXiTZ. Concilili. Cab., vul. XI, pag. S7. fig. ISOS. \^ò. — Buccinum).

1854. Nassa 23riiiniaiica Bkoc. De Bay., Y. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 12.

1858. Buccinum piismaiicum Broc. Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. Nassa prisìiiatica Broc. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

1S68. — — — ìIantovani. Op. cit., pag. 15.

]S71. — — — Conti. Op. cit., 2.=' ed., pag. 40.

1874. Buccinum p-ismatitum Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 41 1).

1875. - - — Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26=).

1882. Nassa prismaiica Bkoc. Zuccari. Cut. cit., pag. 17.

1895. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it. voi. XIV, pag. 142.

1895. — limata Chemn. Meli. Ihid., pag. 142.

E specie abbondantissima a j\I. Mario, e discretamente yariabile. Varia innanzi tutto la forma più

meno allungata, e quindi l'angolo spirale più o meno aperto, e si hanno le seguenti dimensioni:

Altezza nim. 36 mm. 35,

5

mm. 29

Larghezza . 18,5 » 21 » 18

Variano il numero delle costicine assiali, da 15 a 21 e 22, e la loro sporgenza, che nella maggior

parte degli esemplari esse sono ben rilevate e manifeste su tutti gli anfratti, in altri, assai più rari, in-

vece esse diventano più sottili e tendono ad obliterarsi sull'ultimo anfratto.

1) Il Mantovani cita in questo stesso elenco anche il B. clathraium Broc. Non è possibile dire se detta cita-

zione sia o meno esatta o se possa riferirsi ad esemplari di N. limata a cingoli spirali assai larghi fra loro. In col-

lezione ho trovato bensi un bell'esemplare di X clathrafa con l'indicazione di M.Mario per la provenienza, ma la

natura del poco materiale sabbioso ancora attaccato alla conchiglia, mi fa fortemente dubitare che il fossile provenga

da altra località, e perciò non ne faccio menzione.

-1 Ponzi cita a sua volta il D. scalare che è specie assai affine alla JV. clathrafa, ma a superficie meno ornata,,

che le costicine assiali sono obliterate sugli ultimi anfratti. In colleziono non ho trovato alcun esemplare che la

rappresenti.
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Varia altresì il numero dei cingoletti spirali, i quali quindi si presentano separati da interspazi più

meno larghi.

Varia pure la spessezza del guscio, e principalmente l'ispessimento suo in prossimità ed in corri-

spondenza del labbro esterno il quale, a sua volta, si presenta più o meno fortemente solcato all' interno,

ma mai tanto come nella figura di Brocchi, anche per questo forse poco precisa.

Ma il facies della conchiglia, per la forma degli anfratti, per 1' ornamentazione loro, resta essenzial-

mente lo stesso.

Assai più comunemente che coll'appellativo limata questa specie venne nominata coli' altro prìjsina-

thica Br. Né sull'identità di queste due specie vi è accordo, cosicché vediamo il Bellìrw nel suo po-

deroso hivoro sui Molluschi terziari del Piemonte e Liguria insistere sulla necessità di tener separate le

due specie, di cui dà i caratteri differenziali.

Sono dolente di dover esser discorde con tanto insigne paleontologo, in quanto l'esame comparativo

dei numerosi individui fossili di M. Mario e di individui viventi mi fa apparire ben chiaro come fra la

forma vivente e la fossile non esista assolutamente alcuna costante differenza, in modo che quelle indi-

cate dal Bellaedi hanno valore del tutto relativo e limitato, almeno per quanto posso giudicare dall'os-

servazione del materiale di M. Mario. Individui fossili e viventi si corrispondono così bene anche per il

grado massimo di sviluppo, che riterrei non solo superfluo, ma anche arbitrario farne distinzione, e sono

perciò pienamente d'accordo con Weinkauff, Kobelt, Fontannes ed altri autori, che la specie del Brocchi,

per quanto con poca precisione figurata, riferirono a quella più antica di Chemnitz. E d'altronde anche

Brocchi ci dice che la sua. prysmathica s'incontra vivente nell'Adriatico, ed è precisamente nell'Adriatico che

con maggior frequenza si raccoglie la N. limata di cui ho creduto opportuno dare figura di un beli' esem-

plare adulto vivente (Tav. XXIII [XL], fig. 12). Basterà farne raffronto colla buona fotografia di De

Franchis per la IS.prijsmathica'^^ per convincersi che assolutamente distinzione specifica non è possibile,

e che i caratteri differenziali di cui parla anche il De Franchis fra la N. limata e prysmathica non sono

per Io meno costanti.

La N. limata, o prysmathica, è una delle specie più diffuse del pliocene mediterraneo: comune anche

nel post-pliocene, essa sembra in decadenza nei mari odierni.

M. Mario: Farnesina, Villa Madama, Valle dell'Inferno.

Nassa (Hima) varicosa Turi. sp. - Tav. XXIII [XLJ, fìg. 13, 14.

(1827. — TuRTON. Zool. Jouni., voi. Il, pag. 365, tav. 13, fig. 7. — Tritonia).

(1887.— Kobelt. Icon. eiirop. meeresconchyl., voi. J, pag. 156).

Fra i numerosi esemplari spettanti alla specie seguente, due ne ho rinvenuti che dietro confronto

con individui viventi ritengo poter riferire alla ^. varicosa (= N. pigmaea Lk.), specie finora quasi del

tutto sconosciuta fossile in Italia. Credo tuttavia che assai facilmente essa sia andata confusa con la specie

comunemente indicata col nome di JS. incrassata cui certamente è assai afiìne. Servono a distinguerla

la conchiglia più sottile, il callo columellare meno esteso e nettamente delimitato, 1' apertura più ampia

col labbro anteriormente più espanso, il canale più aperto, gli anfratti meno convessi, non sub-angolosi,

con costicine assiali più sottili; nella specie vivente si aggiungono anche differenze di colorazione del

peristoma e mancanza della macchia biancastra alla base del canale.

*) De Franchis. Descriz campar. Molluschi postpliocenici dd bacino di Galatina. Boll. Soc. mal. it., voi. XIX

pag. 145, tav. II, fig-. 9.
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Della N. varicosa ci fa menzione il Crema nel post-pliocene della Valle del Grati: il Kobelt, come

già Weinkatjff, ne ritiene sinonimo il Baccinum granidatum Phil. fossile a Militello in Sicilia. Nel Crag

inglese l'ha citata Wood: nel pliocene (scaldisiano) belga Nyst : ma dappertutto sembra assai rara.

Al nome di N. pygmaea con cui generalmente la specie è andata distinta, Kobelt ha proposto so-

stituire r altro appellattivo varicosa Turt. per la preesistenza di altra N. pygmaea Schlotheim.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr).

Nassa (Hima) asperula Be. sp. — Tav. XXin [XL], fìg-. 15-25.

(1814. — Brocchi. C'onch. foss. siihapj}., pag. frl9, tav. V, lig. 8. — Bìieeinum)

1854. Nassa asperula Broc. De Ray., V. d. H., Pouzi. Cai. cii., pag. 12.

1864. _. — — Conti. Op. cit., 1.' ed., pag. 34.

1864. — perpinguis Hinbs — Ibid., pag. 34.

1808. — asperula Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 40.

1871. — perpinguis Hinds — Ibid., pag. 40.

1874. Buccinum asperulum Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21, 26.

1882. Nassa incrassata Muell., Zuccari. Gat. cit., pag. 17.

1895. _ — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

I copiosi esemplari che io riferisco alla specie presente erano in collezione tutti determinati N. in-

crassata. Ma il confronto loro con individui viventi di quest'ultima mi ha convinto che evidentemente

essi dovevano considerarsene distinti. La scultura è più sottile e piìi regolare, in quanto, particolarmente

sull'ultimo anfratto, le costicine assiali sono piìi sottili; assai più esili, più filiformi, più acute le strie

spirali, che sono inoltre più distanti fra loro, in modo da dare alla superficie un aspetto più chiara-

mente reticolato. Gli anfratti sono più regolarmente convessi, e non più o meno oscuramente angolati

nella parte centrale, come nella iV. incrassata. Diversa è la forma ed estensione della callosità columel-

lare, assai meno espansa così lateralmente che in basso e nettamente delimitata. Più aperto il canale.

Questi caratteri mi sembrano differenziare notevolmente. la forma fossile dalla vivente, per modo che

essa a mio parere deve considerarsene specificamente distinta. Che poi gli individui di M. Mario corri-

spondano alla N. asperula Brocchi, lo desumo oltre che dal contesto della descrizione e dall'esame della

figura di Brocchi, principalmente dal fatto di aver osservato del pliocene senese di dove la specie fu de-

scritta da Brocchi, esemplari che sono perfettamente conformi a quelli di M. Mario.

Ciò stabilito dirò come fra gli esemplari di M. Mario varia alquanto la forma, per allungamento mag-

giore minore della spira, e la scultura esterna, in quanto le costicine assiali sono più o meno fitte e

sottili e da un minimo di 15 sull'ultimo anfratto se ne contano fino a 22; le strie spirali sono pure

più meno esili ed acute, e distanti fra loro, sempre però più esili, più acute, più distanti che nella

N. incrassata vivente. Mentre la maggior parte degli individui hanno le costicine assiali regolarmente di-

sposte, non sono rari quelli che presentano di solito una, ma talora anche due e tre coste più grosse,

variciformi.

I maggiori individui delle nostre sabbie hanno le seguenti dimensioni:

Altezza ..... mm. 18

Larghezza . . . . » 8,

5
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La JV. perpinguìs Hinds della collezione Conti spetta pure alla N. asperula; essa è rappresentata

da un individuo che mostra una curiosa anomalia di scultura dell'ultimo anfratto, il quale è come diviso

in due parti da un solco e da un cordoncino spirale più larghi degli altri, e tanto al disopra che al

disotto di essi i cordoncini o strie spirali sono più sottili e assai avvicinati fra loro.

I carattei'i differenziali che ho accennato esistere fra la -A^. asperula e la incrassata, sembrereb-

bero avvicinar quella alla N. varicosa. Tuttavia io credo che ne sia parimenti distinta per 1' apertura

meno ampia col labbro esterno anteriormente meno espanso e più compresso, quasi come nella incrassata,

per il labbro columellare meno espanso lateralmente, per le strie spirali più acute, più esili, non origi-

nanti noduli all'incrocio colle costicine assiali; per gli anfratti più convessi.

La N. asperula è quasi una forma intermedia fra la N. incrassata e la varicosa, ma da entrambe egual-

mente distinta per caratteri così di forma che di scultura. Ed io credo ad essa debbano riferirsi gran

parte per lo meno delle citazioni della iV. iwcrassato fossile: così per es. la forma del Piemonte figurata

da Bellardi, ed in seguito ancora megho da Sacco. Sarebbe perciò necessaria una revisione delle varie

citazioni, ed io confido che la separazione da me proposta della forma fossile dalla vivente verrà confermata.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Nassa (Hima) angulata Be. sp. - Tav. XXIII [XL], fig. 26-30.

(1K14. — Brocchi. Conch. foss. subajìp., pag. 654, tav. XV, fig. 18. — Buccinum).

1854. Nassa angulata Beoc. De Ea.t., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 13.

1864. _ — — Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 34.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 40.

1875. Buccinum angulatum Bboc. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Nassa angulata Broc. Zuccaki. Cai. cit., pag. 17.

1888. — — — Clee(ci. Log. cit., pag. 107.

1895. _ _ — 5fELi. Nota cit. Boll. Soe. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

Fra le piccole Nassa è questa una delle più comuni fra le sabbie del M. Mario.

È caratterizzata dalla sua forma tozza, ad anfratti poco convessi depressi presso la sutura poste-

riore che perciò appare assai superficiale, e dalla scultura fatta di costicine assiali robuste e di strie

cordoncini spirali larghi, depressi, divisi da solchi abbastanza profondi, e continui su tutta la super-

ficie degli anfratti: le costicine assiali nell'ultimo anfratto sono flessuose, inclinate inferiormente verso

il labbro esterno che è marginato dalla prima costicina variciforme. Il labbro sinistro è internamente

denticolato, il labbro destro o columellare discretamente espanso porta in basso una piega tubercoli-

forme più meno apparente.

Nel mentre questi caratteri rimangono essenzialmente costanti, variano nondimeno cosi la forma che

la scultura, e da forme assai brevi, come quella figurata da Brocchi, si passa ad un tipo più comune

rispondente a quello figurato da' Bellardi, e ad altro anche meglio distinto per forma ancora più lunga

e più stretta, il quale a me sembra conforme alla N. tumida Bell., ma che tuttavia io ritengo sia una

forma allungata della specie di Brocchi, in quanto all' infuori della forma non v' ha alcuna altra sostan-

ziale differenza. La scultura varia per coste assiali più o meno robuste e più o meno numerose e vicine

fra loro, e per strie spirali più o meno larghe e depresse.

La N. angulata è specie assai comune in Italia; ad essa mi sembra corrispondere essenzialmente la

N. planistria Brdgnone di cui ho avuto dalla cortesia del March, di Monterosato tre esemplari fossili
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di Babbaurra in Sicilia, e — ciò che è più interessante — ad essa è affinissima una specie vivente nel

Mediterraneo, che mi è stata comunicata pure dal March. Di Monterosato; unica diiferenza sta in una

maggiore grossezza delle costicine assiali sull'ultimo anfratto.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa {fide Clerici).

N. angulata var. planicostata Bell. sp. — Tav. XXIII [XL], flg. 31-35.

(1882. — Bellardi. / Moli. terr. terz. Pieni, e Zig., parte III, pag. 104, tav. VI, fig. 21 a, 6. — jVassa planicostata).

(1904. — Sacco. I Moli. terr. lers. Pierri, e Lig., parte XXX, pag. 67, tav. XVI, ftg. 11-14. — Nassa planicostata).

Xe sono caratteri di distinzione dalla forma precedente: la spira leggermente piiì allungata, l'ultimo

anfratto piìi breve, anteriormente meno depresso, la maggiore e piìi regolare convessità degli anfratti,

le suture piìi profonde, le costicine assai piìi sottili ed anche più flessuose, le strie spirali meno depresse

divise da solchi più profondi e più larghi.

Tuttavia a me non sembra che le due forme, Vangulata e la 2)?awJcostete, possano considerarsi spe-

cificamente diverse; avvi fra loro un così facile e graduale passaggio, che se agevole è la distinzione

dei tipi estremi, difficilissima e dubbia si rende la separazione dei tipi intermedii.

La var. planicostata si avvicina ad alcune forme della N. aspenda fossile, come della N. incrassata

vivente, ma riesce tuttavia facile separarla per la forma più breve, più tozza, per gli anfratti meno con-

vessi, per i cordoncini spirali più depressi e più vicini fra loro.

M. Mario: Farnesina.

Nassa (Hima) serraticosta Brn. sp. — Tav. XXIII [XLJ, flg. 3G-40.

(1831. — Brons. Hai. tert. Geìrìld., pag. 23. — Buceinum),

1854. Nassa j^nsilla Phil. De Eay.,. V. n. H., Ponzi. Cai. cii., pag. 13.

18G4. - — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

1871. — -- _ _ Op. cit., 2,=' ed., pag. 40.

1875. Bueeinum pusiUum Phil. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Nassa pusilla Phil. Zuccari. Cat. cit., pag. 17. -

1895. — serraticosta Beonn. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

La forma esile, allungata, la particolare scultura degli anfratti, permettono di riconoscere assai fa-

cilmente questa graziosa piccola specie, tanto più che essa a M. Mario, come altrove, si presenta assai

poco variabile, se si escludono le solite variazioni di forma.

I nostri esemplari più adulti misurano mm. 10,5 di altezza e mm. 5 di larghezza; ma son rari in

questo grado di sviluppo.

La N. serraticosta non si conosce vivente, ma fossile è abbastanza diffusa così in formazioni mioce-

niche che plioceniche: nel pleistocene l'ha citata Monterosato a M. Pellegrino e Ficarazzi, e Hornes

a Rodi: ma per riguardo a quest'ultima citazione, c'è da notare che il Buceinum serraticosta figurato

da Hornes è ben diverso dal serraticosta di Bronn, come già dimostrò il Bellardi ''.

M. Mario: Farnesina.

') Bellardi. / Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte III, pag. 112.
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Nassa (Amycla) semistriata Br. sp. — Tav. XXIII [XLJ, flg. 41-54.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. suhapp., pag. 651, tav. XV, fig. 15. — Buccinum).

1854. Nassa semistriata Broc. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cat. eit., pag. 13.

1858. — — — Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — — e var. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

18G8. _ — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — e var. Conti. Op. cit., 2.* ed., pag. 40.

1874. Buccinum semistriatum Broc. JIantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. _ _ _ Poxzi. Op. cit. pag. 21, 26.

1882. Nassa semistriata Broc. Zuccari. Cat. cit., pag. 17.

1895. — — — e var. integro-striata Coppi. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV,

pag. 142.

L'interpretazione di questa specie, o meglio la sua delimitazione, varia assai a seconda degli autori;

ma la maggioranza, osservandone la facile variabilità e transizione da una forma all' altra, tende a

raggruppare i vari tipi sotto un' unica denominazione specifica. L' osservazione degli esemplari copiosi

di M. Mario mi porta ad adottare tale criterio, contrario a quello seguito dal Bellardi che suddivise

la specie in altrettante forme distinte a seconda dei varii aspetti in cui essa si presenta. Così per me,

volendomi limitare alle variazioni che la specie presenta a M. Mario, fra N. semistriata e N. gigantula

distinzione specifica non è possibile, che dalle forme a superficie tutta striata a quelle a superficie in

parte liscia è gradualissimo il passaggio ed impossibile una netta separazione, tanto piiì che mentre

la massima parte degli esemplari sono coi primi anfratti non costati, se qualcuno rarissimo presenta un

oscuro accenno di coste assiali, esso per la sua forma, per la superficie tutta spiralmente striata, dovrebbe

riferirsi alla iV. pi^aw^w?» la quale, invece avrebbe come carattere principale distintivo colla N. semistriata

la costante mancanza di costicine sui primi anfratti.

La forma della conchiglia varia notevolmente, ma senza alcun rapporto colla scultura: si hanno forme

brevi e allungate a superficie in parte liscia, e forme identiche a superficie striata per intero, a strie

più meno profonde e più o meno numerose per l'interposizione alle strie principali di altre strie in-

termedie più minute e più superficiali. Tuttavia a M. Mario è abbastanza rara la forma tipica figurata

da Brocchi a superficie in parte liscia: sono invece assai più comuni gli individui a superficie tutta

striata con notevoli modificazioni di forma, da individui a spira allungata ed anfratti quasi del tutto

pianeggianti, ad individui pure a spira allungata, ma ad anfratti decisamente convessi, fino ad individui

a spira più corta ed ultimo anfratto assai più gonfio.

Se si volesse fare distinzione di varietà — distinzione poco sicura e non ben definita — dovremmo

per ogni varietà di forma distinguere due sotto-varietà per scultura, e ritengo ciò non serva ad altro

che ad accrescere confusione ed incertezza. Mi limiterò perciò a dar figura delle varie forme che la

specie presenta a M. Mario, notando che fra esse oltre la iV. semistriata possiamo distinguere, come ho

già detto, la N. gigantula Bell, e sue varietà A e B. k questa corrisponde in massima parte la var.

profnndc transversim striata del Conti, solo che alcuni esemplari hanno la superficie assai più fortemente

solcata, in modo da ricordare la var. castrocarensis Foresti.

M. Mario: Farnesina.

P.alaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911. 31
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Nassa (Amycla) macrodon Ben-, sp. — Tav. XXIII [XL] fig. 55, 56.

(1831. — Bronn. Ital. tert. Gebiìd., ^ag.H. — Biiccimim).

— Bellakdi. I Moli, ten: terz. Pieni, e iii/., parte IH, pag. 90, tav. VI, fig. 2).

1864. Kassa cornicula Oliti. Conti. Op. cit., 1.* ed., pag. 34.

? 1868. — — — Mantovani. Qp. cit., pag. 15.

1871. _ — _ Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 40.

? 1875. Buccinuìn ewtiiculum Olivi. Ponzi. Op. cit., pag. 21.

I due esemplari di M. Mario sono perfettamente conformi alia figura del Bellardi per la specie rac-

colta nell'astigiano piemontese, e sono stati da me rinvenuti confusi fra individui di N. semìstrìata da

cui la forma dell'apertura, l'ispessimento del laTsbro sinistro fortemente dentato all'interno, la scultura

degli anfratti, la distinguono nettamente.

Perfettamente corrispondente è la iV. cornicula della collezione Conti, e non occorre io dica dei ca-

ratteri differenziali che la forma di M. Mario ha con la menzionata specie vivente. Forse alla stessa forma

potranno riferirsi le altre due citazioni di N. cornicula del Mantovani e Ponzi''.

Specie assai affine alla macrodon è la N. recondita May., che col sinonimo di ÌV. angystoma Don. è

citata oltre che per il Piemonte, anche per il modenese e per la Calabria. Ma il Bellardi tiene sepa-

rate le due specie, assegnando come caratteri distintivi alla macrodon: spira meno aperta, strie mani-

feste, benché oscuramente, su tutta la superficie degli anfratti, due o tre piìi marcate presso la sutura

posteriore, ben manifeste, profonde, uniformi su tutto 1' ultimo anfratto, mentre nella recondita le strie

sono ben evidenti solo nella parte anteriore dell'ultimo anfratto: labbro destro meno espanso.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Cyclonassa Swainson, 1840.

Cyclonassa neritea L. sp. — Tav. XXIII [XL], fig. 57, 58.

(176C.— LiXKEO. Syst.. X'at., ed. XII, pag. 1201. — Buccinumj.

1864. Cyclops neriteus L. Conti. Op. cit., 1." ed., pag_ 34.

1871. — _ _ _ Op. cit., 2." ed., pag. 40.

1874. — — — — Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1881. Cyclonassa neritea L. ÌVIeli. Log. cit., pag. 451.

1882. — — — ZuccARi. Cat. cit., pag. 17.

1888. — — — Clerici. Lo':. cit., pag. 107.

Quantunque assai rara fra le nostre sabbie come negli altri molti depositi così pliocenici che pleisto-

cenici in cui è stata raccolta, questa specie a M. Mario presenta un grado di sviluppo assai notevole:

" Fra le Nassa già citate a M. Mario uei precedenti cataloghi, e da me ora non menzionate, oltre la N. clathrata

di cui ho già fatto parola, figura nell'elenco di Ponzi del 1875, come già in quello di Db Rayneval del 1854, la

Nassa polygona o Buccinum polygonum. Siili' esattezza o meno di questa citazione nulla posso dire; solo farò osser-

vare che nella collezione Ponzi, ora posseduta dall'Istituto geologico dell' Università di Roma, ho trovato bensì due

esemplari di Plios (Buccinum) polygonum Bu., o specie assai affine, coli' indicazione di M. Mario per la provenienza,

ma essi per le sabbie che racchiudono certamente non provengono dal M. Mario.
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Altezza .... mm. 9,

5

Lunghezza .... » 19,

5

Larghezza .... » 14,5

superiore a quello così della specie vivente, come degli esemplari fossili del Piemonte, del Piacentino,

del Bolognese, stando alle dimensioni che gli autori ne danno.

I nostri individui, in cui varia leggermente la forma, e la profondità dell' intaglio anteriore dell' aper-

tura, corrispondono perfettamente, all'infuori che per le loro maggiori dimensioni, ad individui viventi

nel Mediterraneo.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa.

Fam. Colmnbellidae Troschel, 1838.

Gen. Columbella Lamarck, 1799.

Columbella rustica L. sp. — Tav. XXIII [XL], fig. 59.

(17tì6. — Linneo. Si/st. Kat., ed. XII, pag. 1190. — Voluta).

1864. Columbella rustica Lk. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

1871. — _ _ _ Op. cit_^ 2." ed., pag. 40.

L'esemplare unico della collezione Rigacci, perfettamente conforme ad individui viventi, è pure così

ben conservato che mostra evidenti tracce della naturale colorazione, per la quale, oltre che per la spira

più acuminata che nel tipo, esso può riferirsi alla var. spongiarum Duclos ^)
. Osservando la conchiglia

colla lente si scorge che i primi giri sono spiralmente striati, come anche striati ed insieme assialmente

costolati sono i due giri subito dopo quelli embrionali lisci.

Altezza .... mm. 15,5

Larghezza .... » 9

La 0. rustica, citata già a M, Mario da Conti, nella cui collezione ne ho osservati quattro esemplari,

è specie assai raramente ricordata fossile (Calabria, Sicilia), mentre è oggi nel Mediterraneo assai comune.

M. Mario: Farnesina (s. g.). — Coli. Eigacci.

Columbella (Mitrella) semicaudata Bon. — Tav. XXIII [XL], iìg. 60-63.

(1825. — BONELLI. C'at. ms. Mus. zool. Torino).

(1818. — Bellakdi. Monogr. Columhelle foss., pag. 8, tav. I, fig. 3).

(1890. — Bellardi-Sacoo. / 3foU. terr. terz. Piem. e Lig., parte VX, pag. 10, tav. II, iìg. 39).

1864. Nassa Linnaei Paté. Conti. Op. cit., 1.=' ed., pag. 34.

1871. — — _ _ Op. cit., 2.'' ed., pag. 40.

1882. Columbella semicaudata Bon. Zuccari. Cat. cit., pag. 17.

È specie assai rara a M. Mario, né vi raggiunge lo sviluppo che mostrano gli esemplari dell'asti-

giano piemontese, cui per altro quelli di M. Mario corrispondono benissimo.

Altezza ..... mm. 16

Larghezza . ...» 7

') BucQUOY, Dautzenberg, Dollfus. Moli. mar. Rouss., voi. I, pag. 72, tav. XII, fig. 34, 35.



256 S. CERTILLI-IRELLI [306]

Si hanno talvolta piccole variazioni nell'altezza della conchiglia per riguardo alla larghezza, e nella

convessità dell'ultimo anfratto; qualche esemplare potrebbe per questo forse riferirsi alla var. inflata Seg.

La C. semicaudata si conosce di molte formazioni plioceniche italiane, del Piemonte, del piacentino,

del bolognese, del modenese, di Toscana, di Calabria; non è conosciuta di Vallebiaia, né delle formazioni

pleistoceniche dell' Italia meridionale, dove è citata la C. scripta L., che fra le specie viventi ha con la

semicaudata molta aiììnità. Tuttavia la spira meno allungata, la maggiore depressione anteriore dell' ul-

timo anfratto, l' apertura più ampia, più quadrangolare, il labbro sinistro anteriormente più espanso nella

semicaudata, oltre che differenze nella striatura della parte anteriore dell' ultimo anfratto sono buoni

caratteri distintivi fra le due specie.

M. Mario : Farnesina, Valle dell' Inferno.

Columbella (Mitrella) erythrostoma Bois. — Tav. XXIII [XLJ, fig. 64, 65.

(ISSÒ. — BoNELLi. Cai. ms. Mus. :ool. Torino).

(ISIS. — Bellardi. Monogr. CohtmbeUe foss.,-png. 9, tav. 1, fig. 4, 5).

(1890. — Bellardi-Sacco. J Moli. terr. ters. Plem. e Zig., parte VI, pag. 40, tav. II, fig. 40).

Anche più rara della precedente, cui è assai aiiìne. Serve a distinguerla la spira più aperta e più

breve, gli anfratti più convessi, e l'ultimo in proporzione più grande; l'apertura più larga, il labbro si-

nistro sub-parallelo alla columella e anteriormente più ampiamente arcuato: labbro destro con rughe

meno evidenti, più numerose; le strie della parte anteriore dell'ultimo anfratto più evidenti e più di-

stanti fra loro.

Altezza . . . . . mm. 13

Larghezza .... » 6

Di questa specie non conosco, citazioni che per il pliocene piemontese, modenese e senese.

M. Mario: Farnesina.

Columbella (Macrurella) subulata Br. sp. — Tav. XXIII [XL], fig. 66-69.

{T814. — Brocchi; Conch. foss. suhapp., pag. 426, tav. Vili, fig. 21. — Miirear).

*

1854. Columbella nassoides Bell. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 13.

1864. _ _ _ Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 84.

1865. — — — JIantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 40.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. — — — ZrccARi. Cai. cit., pag. 17.
.

1S82. — subulata — — ibid., pag. 17.

1895. _ _ _ Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIY, pag. 142.

La forma allungata, sottile, la brevità dell' ultimo anfratto assai depresso anteriormente, la forma

subquadrangolare dell'apertura, la brevità della coda, caratterizzano bene questa specie fra le congeneri.

Tuttavia in essa mi sembra debbono distinguersi due tipi principali per la forma dall'ultimo anfratto.

L'uno, più raro, ha l'ultimo anfratto .senza alcun indizio di carena od angolosità fra la parte an-

teriore e posteriore dell'anfratto stesso, e gli anfratti leggermente convessi.
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Questa forma deve a mio parere considerarsi come il tipo della specie, perchè essa è conforme alla

figura e descrizione di Brocchi, il quale non parla affatto di angolosità dell'ultimo anfratto, né di essa

vi è indizio nella figura.

Var. suhcarinata n. var. — Tav. XXIII [XL], fig. 70, 71^'. — Questa ha l'ultimo anfratto sub-care-

nato leggermente più alto, meno convesso, e più depressi altresì gli altri anfratti tutti.

Corrisponde questa alla forma figurata e descritta dal Bellardi nel 1890 ^', la quale ha precisa-

mente l'ultimo anfratto " ad ventrem siibcarinatus „. Ed io ritengo essa vada considerata come varietà

distinta dalla forma tipica, alla quale è riunita da forme intermedie. Specialmente nei giovani le diffe-

renze sono ancora più evidenti, che la carena è più manifesta.

Var. convexiila n. var. — Tav. XXIII [XL], fig. 72. — Mentre per la mancanza di angolosità nell'ultimo

anfratto questa varietà si collega strettamente col tipo della specie, servono a distinguerla la maggiore

convessità degli anfratti, la maggiore brevità dell' ultimo, anteriormente più depresso, l' apertura più ri-

stretta, meno allungata, la coda più corta.

Questa specie è abbastanza frequente a M. Mario, e quasi in tutti giovani esemplari.

M. Mario: Farnesina.

Columbella (Macrurella) minima Sacco. — Tav. XXIII [XL], fig. 73, 74.

(189U.— Sacco. / Moli. terr. ter:. Pieni, e Lig., parte VI, pag. 46, tav. II, flg. 54).

La maggiore brevità dell' ultimo anfratto, la sua maggiore depressione anteriore che lo rende più

distintamente carenato, la sua maggiore i-elativa larghezza per rispetto agli altri anfratti, per modo che

l'angolo spirale è negli ultimi anfratti più aperto che nei primi; l'apertura più larga e meno lunga, il

labbro sinistro meno ispessito all'esterno, non compresso al centro ma leggermente arcuato, colla de-

pressione anteriore meno accentuata; la coda più lunga, la columeha più fortemente incavata, permet-

tono separare questa specie dalla precedente.

Essa è a M. Mario discretamente frequente, ma in tutti piccoli individui che non superano i 10

inill. di altezza.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Fam. lBnrici«lae Fleming, 1828.

Gen. Typhis Montfort, 1810.

Tjrphis (Typhinellus) tetrapterus Bkx. sp. — Tav. XXni [XL], fig. 75.

(1838. — Brokn. Laeth. geogn., voi. 2.°, pag. 1077, taT. 41, fig. 13. — Murex).

1864. Murex syphonellus Bon. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 34.

1871. — — _ _ Op. cit., 2.^ ed., pag. 39.

1875. — tetrapterus Ben. Ponzi. Op. cit., pag. 21.

1897. Typhis — — 3Ieli. Sul Typhis Tetrapterus Brn. BoU. Soc. malac. ital., voi. XX, pag. 74.

Non conosco di questa specie che il bellissimo esemplare che si conserva nella collezione Conti. Altro

esemplare, pure delle sabbie grigie della Farnesina come quello di Conti, è stato figurato dal Meli.

') Le figure non danno una precisa idea delle differenze fra questa varietà e il tipo per la riproduzione loro

leggermente difettosa.

2) Bellardi-Sacco. I Moli. terr. terz. Pierri, e Lig., parte VI, pag. 44, tav. II, fig. 49.



258 S. CERULLI-IREIXI [308]

L'esemplare di M. Mario, salvo che nelle dimensioni maggiori, è perfettamente conforme agli indi-

vidui viventi del Mediterraneo con cui ne ho fatto confronto, e ciò mi è riprova della identità specifica

della forma fossile colla vivente, mentre parecchi autori hanno considerato questa diversa da quella,

chiamando la vivente T. Sowerbyi.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Gen. Murex L., 1758.

Murex brandaris L. - Tav. XXIV [XLl], fig. 1-S.

il776.— LiN-SEO. Si/st. iVa(., ed. XII, pag. 1214).

1854. Murex brandaris L. e var. De Rat., Y. e. H., Ponzi. Cat. cìl., pag. 12.

1858. — — — Ponzi. Xota cit., pag. 559.

1864. — — — e var. Coitti. Op. cit., l." ed., pag. 33.

1868. — — — Maisttovai»!. Op. cit.. pag. 15.

1871. — — — e var. Conti. Op. di., 2.^ ed., pag. 39.

1874. — — — MANT0VA^^. Op. cit., pag. 42.

1S75. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21, 26.

1882. — — — ZuccAui. Cat. cit., pag. 10.

1S88. — — — Clkmci. Loc. cit., pag. 107.

Si raccoglie fra le sabbie del M. Mario in buoni esemplari, dei quali alcuni assai adulti sì da rag-

giungere i 57 min. di larghezza (senza contare la sporgenza delle spine).

Gli individui di M. Mario, mentre sono conformi al tipo vivente tanto comune nel Mediterraneo, si

differenziano invece da quello fossile più comune nelle formazioni plioceniche italiane, che D'Ancona, e

dopo di lui Bellarpi, ritennero dovesse considerarsi specificamente diverso dal vivente, e che D'Ancona

chiamò pseudo-brandaris e Bellardi toridaritis Lk.

Senza soffermarmi a trattare di questa questione, per le osservazioni fatte sul materiale esistente

in Museo di diverse località plioceniche italiane, debbo tuttavia dire che distinzione specifica a me non

sembra possa stabilirsi fra la forma fossile nel pliocene italiano e la vivente nel Mediterraneo. Perchè

se la prima è in generale a spira meno elevata, a varici pjù robuste appoggiate sulla carena dell" an-

fratto precedente, non mancano individui che cosi per l'elevatezza della spira, come per la poca robu-

stezza delle varici appoggiate al disotto della carena, corrispondono al tipo vivente piìi comune. Mentre

d'altra parte fra gli individui viventi, come quello che ho creduto utile figurare (Tav, XXIV [XLI], fig. 9),

non ne mancano di quelli che per la spira, per la grossezza delle varici ecc., in tutto corrispondono ad

individui fossili spettanti al 31. fo)-ifìar'ms Lk. Forse unica differenza, quasi sempre constatabile, sta nella

maggiore profondità delle suture nella forma fossile, differenza questa, che, insieme alla normale maggiore

depressione della spira e maggiore robustezza delle varici rispetto al tipo vivente piìi comune, può in-

durre a ritener quella varietà di questo, ma non specie a parte.

M. Ilario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa (fide Clerici).

Murex (Phyllonotus) trunculus L. - Tar. XXIV [XLIJ, fig. 10, 11.

(177(5. — LixxEO. Syst. Xal.. ed. XII. png. 1215).

1S32. Miire.t trimcalus L. ZrccARi. Cat. cit., pag. 16 (parlim).

Sono assai rari in collezione gli individui che rappresentano il tipo della specie oggi vivente.
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Altezza . mm. 77

Larghezza * • . » 47

Gli altri non rari esemplari debbono riferirsi alla forma seguente, alla quale per 1' esame sia del

materiale esistente nelle collezioni del Museo di Roma che di quello della collezione Conti ritengo bi-

sogna riportare, per lo meno in gran parte, le citazioni di il/, fninculus dei cataloghi di M. Mario. Ma io

convengo pienamente con Weinkauff, Bucquoy, Dautzenberg e Dollfus ed altri autori nel considerare

il M. conglohatus Micetti., varietà del il/, trimculus che è specie molto variabile.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

M. trunculus vai-, conglobata Micetti sp. — Tav. XXV [XLIIJ, fìg. 1, 2.

(1841. — MtCHELOTir. Monografia gen. Mitrex, piig. 16. tav. 4, fig. 7).

L864. Murex trunculus L. Conti. Op. cit., J.^'ed., pag. 33.

1868. — — — BIantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — CoiTTi. Op.cit., 2.^ ed., pag. 39.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. — — — ZuccARi. Cai. cit., pag. 16 fpartim).

1882. — conglobatios Micetti. Zuccari. Ibid., pag. 16.

1896. _ — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 77.

Non sono rari, così alla Farnesina che a Valle dell' Inferno, dei buoni esemplari e adulti riferibili

al M. conglohatus Micetti, che con frequenza si raccoglie specialmente nel pliocene piemontese, ma che,

come il trimculus, è egualmente vivente nel Mediterraneo.

Altezza . . . . . mm. 105

Larghezza .... » 65

Il il/, conglohatus si distingue dal trunculus per la spira pii^i breve, la forma più raccorciata, gli

anfratti meno chiaramente carenati.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Murex (Phyllonotus) rudis Boes. - Tav. XXV [XLII], fig. 3, 4.

(1821. — BoRSON. Saggio Oriti. Piem., pag. 62, tar. 1, fig. 6).

(1871. — D'Ancona. Malac. plioc. ital., fase. I, pag. 33, tav. 6, fig. 6,7).

1864. Murex magellanicus L. Costi. Op. cit., 1.° ed., pag. 34.

1871. — — — — Op. cit., 2." ed., pag. 39.

Di questo Murex assai raro e non conosciuto finora al M. Mario, ho studiato due esemplari, di cui

uno assai ben conservato raccolto dal sig. Grassi fra le sabbie della Valle dell'Inferno; l'altro della

collezione Conti dove figura sotto la determinazione di il/, magellanicus.

Di questi due esemplari il più adulto corrisponde alla forma che D'Ancona riguarda come tipica,

soltanto in esso il numero delle varici è di cinque, anziché sei, mancando la seconda dopo quella del

labbro esterno: l'altro, per la parte posteriore degli anfratti leggermente depressa, per le strie spirali

più grosse, di cui una nella parte posteriore dell' ultimo anfratto forma sporgenze spinose sulle coste ed

una spina ben pronunziata presso l' apertura, è conforme all' individuo figurato da D'Ancona, e che egli

riguarda come varietà, che potremmo dire spinosa, della specie.



260 S. CEKULLIrlRELLI [310]

Non dirò delle differenze di questo Marex col trunmdus, con cui è stato talora confuso, ne col trun-

catulus, perchè assai meglio che da una descrizione esse risaltano dall' esame delle figure per queste

specie diverse.

M. Mario: Farnesina, Valle dell' Inferno.

Murex (Muricopsis) cristatus Br. — Tav. XXV [XLII], fig. 5, 6.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. snbapp., pag. 394, tav. Vii, fig. 15).

1864. Murex cristatus Broc. Conti. Op. cil., 1." ed., pag. 33.

1871. — — - — Op. eit., 2.» ed., pag. 39.

187.5. Fusus — — Ponzi. Op. cit., pag. 21.

1882. Murex — — Zucoari. Cat. cit., pag. 16.

È specie abbastanza rara a M. Mario, ma rappresentata da individui molto adulti, spettanti per altro

alla var. Blainvillei, i quali raggiungono l'altezza di mm. 41. È alquanto variabile nella forma per spira

più meno allungata, e nella scultura per maggiore o minore robustezza dei cingoletti spirali e per spor-

genza ed elevatezza delle squame sulle varici. In conseguenza oltre il tipo debbo far distinzione di due

varietà.

La forma che dobbiamo considerar tipica, perchè corrispondente a quella figurata da Brocchi, è a

spira breve, coda lunga, scultura fortemente squamosa; ed è rara a M. Mario.

Gli altri esemplari piìi comuni conbordano meglio con la forma vivente nel Mediterraneo, che il

Payraudeau descrisse ed illustrò col nome di Jf. Blainvillei.

Il M. cristatus è assai comune nel pliocene italiano.

M. Mario: Farnesina.

M. cristatus var. Blainvillei Payr. sp. - Tav. XXV [XLII], JBg. 7, 8.

(1826. — Payraudeau. Cat. Ann. et Moli, de Corse, pag. 149, tav. VII, fig. 17, 18).

La spira pii!i allungata, la coda più corta, la superficie della conchiglia in generale meno forte-

mente squamosa, distinguono questa varietà dal tipo. Ad essa spettano gli esemplari più adulti, che della

specie trovo in collezione.

Suir identità specifica delle due forme, il 31. cristatus ed il ili. Blainvillei, la massima parte degli

autori sono d'accordo, e l'esame del materiale di M. Mario ed il confronto colle figure della specie vi-

vente mi portano alla stessa conclusione: che le differenze menzionate tra il tipo del cristatus ed il

Blainvillei possono tutt' al più a mio avviso esser prese come distintive di varietà. Ed io non so spie-

garmi come gli autori della classica opera sui " Mollusqiies du Eoussillon „ abbiano esitato ad ammet-

tere l'identità specifica della forma fossile colla vivente. Tuttavia l'interpretazione che alcuni autori,

ad es. il Kobelt^', hanno dato del 31. Blainvillei non mi sembra perfettamente conforme alla chiara de-

scrizione e buona figura del P.atraudeau, in quanto il 31. Blainvillei non è a superficie priva di squame,

solo queste sono meno rilevate che nel tipo cristatus. La forma figurata da Kobelt come Blainvillei può

stare a rappresentare una varietà intermedia fra la Blainvillei e la inermis Phil.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

*• KoBELT. Icon. europ. Meeresconchyl., voi. I, pag. 16, tav. V, fig. 9-11 (Murex. cristatus).
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M. cristatus vai-, inermis Phil. — Tav. XXV [XLII], fig. 9.

(1S36. — Philippi. Emim. Moli. Sicll., voi. I, pag. 209, tav. XI, fig. 25).

Questa varietà, che il Weinkauff con aggettivo assai felice chiamò polliaeformis, è rappresentata a

M. Mario da un sol individuo, e le sue affinità colla Pollia plicata sono così pronunziate, che a primo

aspetto si può ben esser tratti in errore sulla sua assegnazione sì generica che specifica.

Le coste larghe, ottuse, quasi uguali su tutta la superficie dell' anfratto, e non sensibilmente atte-

nuate sulla parte inferiore, sormontate da cingoletti e strie spirali assai oscuramente squamosi, la coda

breve, sono caratteri di forte affinità fra la forma in esame e la Follia plicata. Ma ad un esame attento

si scorgono ben presto i caratteri differenziali, che consistono nel canale assai piìi ristretto, coda vari-

cosa alla sua estremità, pieghe del labbro esterno più grossolane, nodiformi, meno numerose, labbro esterno

non acuto all'estremità, ma ingrossato dall'ultima varice; scultura esterna fatta di coste assiah meno

numerose (7) pivi larghe e più distanti, strie spirali, interposte ai cingoletti più rilevati, meno numerose,

più grosse e leggermente squamose.

La ToUia plicata è stata citata a M. Mario dal Meli i' per le sabbie della Valle dell'Inferno: io non

ne conosco alcun esemplare, all' infuori di quello descritto che ne simula soltanto l'aspetto.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Murex (Ocenebra) erinaceus L.

(1761). — LisxEO. Stjst. Xal., ed. XII, pag. 1216).

? 1868. Murex erinaceus L. Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. Triton cutaeeum Lk. Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 39.

1881. Murex erinaceus L. Meli. Loc. cit., pag. 451.

1882. — — — ZuccAEi. Cat. cit., pag. 16.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 108.

Un solo e cattivo esemplare delle sabbie gialle di Acquatraversa. Altro esemplare più adulto, ma

purtroppo incompleto, perchè ne rimane solo l'ultimo anfratto, si conserva nella collezione Conti, ed è

delle sabbie grigie.

M. Mario: Farnesina (s. gr.); Acquatraversa.

Murex (Ocinebrina) scalaris Br. - Tav. XXV [XLIIJ, fig. 10-12.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. suhapp., pag. 407 e 663, tav. IX, tig. 1).

(1872. — Bellardi, / 2foll. terr. tevz. Piem. e Lig.. parte I, pag. 113, tav. VII, fig. 15)

1864. Fusus rudis Phil. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 33.

]871. _ — — — 0;^. ci;;.,- 2.^ ed., pag. 39.

1882. — — — ZuccARi. Cat. cit., pag. 16.

1896. Murex scalaris Br. Meli. Nota cit. Boll. Soo. geol. it., voi. XV, pag. 78.

A M. Mario manca la forma tipica, se come tale consideriamo quella figurata da Brocchi, come più

tardi dal D'Ancona ^'
, che i vari esemplari da me osservati hanno forma più allungata, ed ultimo an-

i) Meli. Nota cit., Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 77.

-t D'Ancona. Malacologia pliocenica italiana, fase. I, pag. 39, tav. 7, fig. 6.

Palaeontograptiia italica, voi. XVII, 1911. 32
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fratto meno gonfio. Concordano perciò meglio sia con la figura 5 del D'Ancona come colla figura del

Bellardi.

Il De Gregorio considera il M. scalarìs, come una variazione, una forma derivata del M. cratkuìatus,

confermando il dubbio espresso dal Brocchi, e lo dice forma di passaggio fra il cratìcidatiis e F imhri-

catiis. Le differenze fra il cratkuìatus e lo scalarìs sono troppo evidenti per forma e scultura degli an-

fratti, lunghezza della coda, perchè si possa considerar questo varietà di quello, mentre assai maggiore

è l'aftìnità del il/, scalarìs col 31. imhricatm: ma in ogni caso mi sembra che se vuoisi parlare di pas-

saggi fra queste forme affini bisogna dire che il M. ìmhricatus costituisce l'anello di congiunzione fra il

cratìculatus e lo scalarìs, e non questo fra gli altri due, perchè assai maggiori che collo scalarìs le affi-

nità del cratìculatus sono coW ìmbricatus.

Brocchi dice il 31. scalarìs vivente nell'Adriatico, e vivente lo dicono anche Weinkauff ed Appelius,

ma sembra a torto, che dagli autori posteriori la citazione del AVeinkauff è riferita al 31. 3Ieyendorffù

Calcara.

Il 3L scalarìs è specie assai diffusa nel pliocene italiano: non si conosce di Vallebiaia. Non è neanche

conosciuto delle formazioni post-plioceniche dell'Italia meridionale.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Murex (Ocinebrina) ìmbricatus Br. — Tav. XXV [XLII], flg. 13.

(ISU. — Brocchi. Conch. foss. subapp., pag. 408, tav. VII. flg. 13).

(1871. — D'A>xoNA. Malttc. plioc. ital., fase. I, pag. 40, tav. 6, fìg. 1).

L' unico individuo che rappresenta questa specie, da me trovato confuso con altri di 31. scalarìs, è

un individuo assai giovane, ma dell'identità sua col 31. ìmbricatus non dubito avendone fatto confronto

con esemplari così dell'astigiano, che di Toscana. Esso per la spira più lunga, per i cingoli spirali più

regolari, meno fortemente squamosi, meglio che colla figura di Brocchi concorda con quella di D' An-

cona, e benissimo con quella di Sacco per la var. pseitclocingulata (= var. i>* Bell.).

La spira più breve, la forma più raccorciata, l'ultimo anfratto più gonfio, le costicine assiali più svi-

luppate, i cingoli spirali più fortemente squamosi fanno differenziare facilmente il 31. ìmbricatus dal

31. scalarìs. •

È questa un'altra specie nuova per il M. Mario, che qui è rarissima, mentre frequentemente la si

incontra nel pliocene dell'Italia settentrionale.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Murex (Hadrianla) cratìculatus Br. — Tav. XXV [XLII|, fig. 14-17.

(1S14. — Brocchi. Conch. foss. suhnpp.. pag. 406, tav. VII, fi.sj.U).

1854. Fusus craticulatus Broc. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 12.

18G4. _ _ _ Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 33.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. _ _ _ Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 39.

1874. _ — _ Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. _ — — Ponzi. Op. cit., pag. 22, 26.

1882. _ _ — Zucca UT. Cat. cit., pag. iC.

1887. Trophon — — Ponzi-Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).
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La variabilità di questo Miirex appare abbastanza notevole, se osserviamo le diverse figure che sono

state date così della forma vivente che di quella fossile.

Ora, se come è naturale scegliamo per tipo la forma figurata da Brocchi, ad anfratti, particolarmente

l'ultimo, distintamente carenati, posteriormente depressi, costicine assiali ben manifeste anche sull'ul-

timo anfratto, trovo che fra gli esemplari di M. Mario questa forma tipica cui spetta l' individuo più adulto,

è abbastanza rara. Gli altri pi l'i numerosi rappresentano variazioni piìi o meno spiccate dal tipo che me-

ritano esser distinte a parte, senza beninteso tener conto di forme intermedie.

Var. hìcarinata. — Tav. XXV [XLII], fig. 15. — È distinta per l'ultimo anfratto meno convesso, sub-

piano al centro, e bicarenato per un cordoncino spirale più degli altri elevato, che corre sull'ultimo

anfratto partendo dall'estremità posteriore dell'apertura, e che fa apparire più pronunziata la depressione

anteriore dell'anfratto. Forma assai affine è quella vivente figurata da B. D. D.

Var. ecarinata. — Tav. XXV [XLII], fig. 16, 17. — È caratterizzata dagli anfratti più regolarmente

convessi, senza carena manifesta.

Una buona figura di questa forma troviamo in D'Ancona •'.

A M. Mario non è specie rara, ma si raccoglie a preferenza in giovani individui, i quali a diffe-

renza degli adulti hanno il canale aperto.

Gli autori francesi B. D. D. istituirono su questa specie presa come tipo il nuovo genere Hadriana

intermedio fra i Murex ed i Fiisus: tuttavia io ritengo possa esser considerato solo come divisione sotto-

generica del gen. Murex. Molto discussa è stata anche la questione del nome da dare a questa specie,

per l'esistenza di altro Murex craticidatus L., per cui il Monterosato ^' propose il nuovo nome Murex

Brocchii. Ma ormai, data l'incertezza sulla interpretazione della specie linneana, gli autori sono d'accordo

nel conservare il nome di Brocchi.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Murex (Pagodula) squamulatus Bk. — Tav. XXV [XLII], fig. 18.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. suhapj)., pag. -122, tav. Vili, fig. 13).

18G4. Fusus reticulum sp. n. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 33 e 52.

1S71. — — — - Op. oit,, 2.^ ed., pag. 39 e 58.

Questa specie, che il Conti descrisse come nuova, è rarissima nelle nostre sabbie e non figura in

nessun altro dei cataloghi di M. Mario.

Gli esemplari da me studiati, di cui uno perfettamente conservato, hanno gli anfratti leggermente

più convessi, la carena più ottusa, le varici meno spinose che nella forma tipica, e possono per questo

riferirsi alla var. suhacarìnata Sacco (= var. A. Bell.).

Questa specie, come il sottogenere Fagodida Mtrs., sono stati così da Cossmann che da Sacco rife-

riti al gen. Fusus anziché al gen. Murex; riferimento questo in cui non mi sembra poter convenire.

Cossmann ^' dice che il sottogenere Pagodida si distacca dai Muricidi per " la protoconque qui n'est

pas papilleuse, par son canal rectiligne, dépourvu de bourrelet, et par son labre antécurrent vers la

suture „

.

'' D'Ancona. Malac. plioc. ital., fasci, tav. 7, fig. 3.

^1 Monterosato. Not. Conchiglie foss. M. Pellegrino e Ficarazzi, pag. 32.

^) Cossmann. Essais de Paléoconr.hologie comp., voi. V, pag. 192.
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Ora a me sembra che il valore di questi caratteri sia assai esiguo, mentre la scultura niuricata, varici-

forme, spinosa della superficie rilega strettamente il sotto-genere, ed in particolare la specie di cui si

tratta, al gen. Ilurex.

In vero nessun valore distintivo io so assegnare alla forma della protoconca o nucleo embrionale,

una volta che osservo, che essa è perfettamente identica nel Fusits davatus come nel llurex craticulatus,

nel Ftisus rostratus come nel Murex scalaris e nel M. hranduris, e che nessuna reale differenza havvi fra

la protoconca di queste specie e quella del M. squanmlatus. Io anzi osservando come variabile sia la forma

del nucleo embrionale senza alcun rapporto al genere penso che essa non possa esser un buon carattere

per la classificazione sottogenerica o generica, ripetendosi qui, ciò che già per i Pleurotomidi rilevò re-

centemente il Pezant '>

.

Né maggior valore hanno gli altri caratteri di distinzione. Il canale è altrettanto rettilineo, allungato

nel M. squamiilatus che nel M. spinicosta^ come nel M. irandaris; l'apertura, Tandamento del labbro

sono sostanzialmente identici a quelli del 31. brandaris juv.; ne alcun valore di distinzione generica può

assegnarsi alia mancanza del cordoncino spinoso sul canale, una volta che anche altre sezioni generiche

del gen. Murex ne mancano, ad es. il sottogen. Haustellum ^K

ISon saprei perciò trovar ragione per distaccare dai Muricidi questa specie, quando il cai-attere della

scultura rimane quello peculiare dei Murex, e quando l'estremità sub-varicosa del canale ricorda preci-

samente quella del M. brandaris e M. spinicosta.

Il M. squamulatus conosdnto già nel miocene, è assai più frequente nel pliocene : nel post-pliocene

siciliano lo cita il De Gregorio: ma non è conosciuto vivente. Il De Gregorio^' ne ritiene, è vero, sino-

nimo il 31. barviciensis dei mari inglesi, ma l' esame delle figure di Forbes ed Hanley *'
, di Jeffreys °l

,

di KoBELT°) non mi fa convenire in tale assimilazione della forma fossile colla vivente.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Fam. Tritonidae Brodekip, 1839.

Gen. Triton Monitort, 1810.

Il nome generico .Triton dovrebbe secondo alcuni autori venir sostituito, per esser stato in antece-

denza usato per generi di anellidi e di batraci, e alcuni hanno proposto riprendere il nome Tritonium

Link, per il quale peraltro si fa la stessa osservazione dell'uso precedentemente fattone da Moller con

altro significato; cosicché Cossmann ha proposto un nuovo nome Eidritoniiim. A me sembra che dato

l'uso cosi generalizzato del nome Triton non valga la pena di crear confusioni col cambiarlo o sosti-

tuirlo, e in ciò sono d'accordo colla maggior parte dei malacologi.

Il nome Triton è a seconda degli autori considerato ora di genere neutro ora di genere maschile.

Per conto mio ritengo che siccome i nomi latini con la terminazione in on appartengono per origine e

derivazione al greco, e vanno perciò considerati maschili, anche il nome Triton, che è greco, dev'essere

maschile.

»i Pezant. Pleurotomes fossiles du Bassin de Paris. Meni. Soc. géol. de France, voi. XVI (1909), fase. 3, pag. 6.

2) COS.SMANN. Ess. Paléoconch. camp., voi. V, pag. 16.

3) De Gregorio. Studi su tal. conchiglie mediterr. viv. e foss. Boll. Soc. mal. it., voi. XI, pag. 32.

*) Forbes a. Hanley. British Mollusca, voi. Ili, tav. CXI, fig. 5, 6.

^1 Jeffreys. British Conchology, voi. V, tav. LXXXIV, flg. 5.

°) KoBELT. Icon. eiirop. Meeresconchyl., voi. I, tav. VI, fig. 16, 17.
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Triton nodiferus Lk.

(1822. — Lamaeck. 3ist. nat. Aiiim. s. veri., voi. VII, pag. 179).

1SG4. Triton nodiferum Lk. Conti. Op. cit., 1.* ed., pag. 34.

1871. _ — — — Op. cit., 2." ed., pag. 39.

1882. — — — ZuccARi. Cai. cit., pag. 17.

1896. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. ital., voi. XV, pag. 78.

Esiste di questa specie nella collezione Rigaggi un grosso individuo, in parte purtroppo malamente

ricomposto, che misura ben circa 25 cent*" di altezza per 12 di larghezza, e che alla specie vivente

ben corrisponde anche per tale forte grado di sviluppo. Nella collezione Conti ne ho visto pure un grosso

individuo dalle sabbie grigie, ma allo stato di modello interno, che la conchiglia manca quasi del tutto.

Di un altro grande individuo dalle sabbie gialle della Valle dell'Inferno ci dà notizia il Meli. Onde a

M. Mario questo Triton raggiunge uno sviluppo superiore a quello che esso presenta nell'astigiano, stando

alle dimensioni indicate da Bellardi. Uno sviluppo pure così notevole la specie presenta nel pliocene

siciliano ad Altavilla.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Triton (Lampusia) affinis Desk. - Tav. XXV [XLII], fìg. 19, 20.

(1832. — Deshates. BxpecUt. scieniif. de Morie : — Zoologie, pag. 18S, tav. VII (XXII), fig. 23, 24).

1895. Triton affine Desh. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. ital., voi. XIV, pag. 95.

I pochi esemplari della nostra collezione che provengono tutti dalle sabbie gialle della Valle del-

l'Inferno, sono in tutto conformi alla chiara figura di Deshates: solamente è in essi meno forte l'ispes-

simento del labbro esterno, e piìi larga l'apertura, meno lungo e più aperto il canale con cui essa si

termina in avanti. Concordano per questo colle figure di D'Angona.

Altezza ..... min. 87

Larghezza .... » 42

II T. affinis, raccolto in molti giacimenti del pliocene italiano, non sembra sia conosciuto nelle for-

mazioni pivi recenti pleistoceniche dell'Italia meridionale, nelle quali è sostituito dal T. corrugatus Lk.,

specie anche oggi vivente, e che A&W affinis può dirsi una forma derivata, tanto spiccata è l'aflìnità tra

le due specie.

M. Mario: Valle dell'Inferno.

Fam. Cassididae Herkmannsen, 1845 (em.).

Gen. Cassidea Brug., 1789.

Cassidea (Semicassis) saburon Beug. sp. var. laevigata Defe. sp. — Tav. XXV [XLII], fig. 21-23.

(1792. — Brugciére. Dictionnaire scient. n. 4).

(1817. — Defkance. Dici. Scieiie. iV^nhir., pag. 210. — Cassia laemgata).

1864. Cassis areola L. Coxti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 34.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 40.
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1874. Cassis areola L. Mantovani. Op. eit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cil., pag. 21.

1882. — sahuron Bettg. Zucc.4.ei. Cai. cit., pag. 17.

1887. _ — — Ponzi-Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).

189G. — — Lk. Meli. Nota cit. Boll. Soo. geol. ital., voi. XV pag. 77.

Ne esistono ia collezione dei buoni esemplari in ottimo stato di conservazione, e fra questi uno che

misura ben 75 millimetri di altezza.

La superficie dell'ultimo anfratto è in quasi tutti perfettamente liscia, leggerissimi solchi contornano

la sutura e il canale presuturale: solcato-striati sono invece gli altri anfratti all' infuori dei primissimi

lucenti. Soltanto due individui degli altri più giovani presentano striato l'utimo anfratto.

Questa mancanza di striatura nell'ultimo anfratto, una maggiore depressione presuturale hanno in-

dotto parecchi autori a separare specificamente la forma fossile laevigata dalla specie vivente sahuron.

Tuttavia io penso che la forma fossile possa considerarsi semplicemente varietà della vivente, in quanto

fra gli individui viventi ne ho osservato taluni in cui la striatura dell' ultimo anfratto diventa quasi del

tutto obsoleta, e vi ha altresì indizio di depressione presuturale, mentre d' altra parte fra i fossili nello

stato giovanile s'incontrano individui che hanno tutta la superficie striata, precisamente come nella sahuron.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Cassidea (Semicassis) undulata Gjiel. sp. — Tav. XXV [XLII], fìg. 24.

(1790. — G.MELtN in Linneo. Stjst. Nat., ed. XIIl, pag. .3475. — Buccinum).

(1S70. — Hidalgo. Moli. mar. Espana. — Gen. Cassis, pag. 2, tav. XXI, flg. 2).

(ISffl. — B. D. D. Moli. mar. Bouss., voi. I, pag. 66).

Questa ben distinta specie non è menzionata in alcuno dei_ cataloghi di M. Mario : di essa rinvenni

in collezione un beli' esemplare giovane, che per la presenza di nodi sugli ultimi anfratti spetta alla

varietcà indicata da Hidalgo, e di cui Kobelt i'
ci dà ottime figure: essa è forse la var. granulata Mtrs.

Altezza mm. 17

Larghezza .... » 12,5

Si è assai discusso sul nome da dare a questa specie. Wejnkauff ^ì sostenne che la descrizione di

Gmelin non potesse applicarsi alla forma in esame, ma alla C. inflata e propose che la specie si chia-

masse C. sulcosa Brug., nome col quale essa venne assai spesso indicata. Ma Hidalgo e in seguito B. D. D.

sostennero la poca fondatezza delle ragioni esposte da Weinkauff, e ritennero che pur dovendosi rico-

noscere deficiente ed alquanto incerta la diagnosi di Gjielin, pure i riferimenti di figure dati da Gmeltn

pongo'io fuor di dubbio che la undulata sia precisamente la sulcosa e non la inflata, e quindi il nome di

Gmelin debba prescegliersi per diritto di priorità. Ed io ritengo abbiano ragione, che la figura di Gual-

tieri specialmente è una buona illustrazione della specie in discorso.

La C. undulata è assai raramente citata fossile in Italia: di Castellarquato la ricorda Cocconi, in

Sicilia e Calabria Philipfi, Seguenza, e recentemente Gremì per il post-pliocene in Calabria, e Scalia

in Sicilia.

M. Mario (s. g.).

'I KoBBLT. Icon. eiirop. Meeresconchylien, voi. II. tav. 44, fig. 3, 4. — Cassis sulcosa.

') Weinkauff. Conchyl. d. Mitteimeeres, voi. II, pag. 41.
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Oas&idea (Semicassis) intermedia Bk. sp. — Tav. XXV [XLIIJ, flg. 25.

(1814. — Brocchi. Coneh, foss. sìibapxJ., pag. 327. — Biiccimimj.

(1890. — Sacco. I Moli. terr. ter:. Pieni, e Lig., pai-te VII, pag. 46, tav. ], fig. 50o,6;.

Anche questa è una specie nuova per il M. Mario, e non ne conosco che un unico esemplare ab-

bastanza giovane.

Altezza mm. 30

Larghezza .... » 22

Il nome di Brocchi venne da Bellardi e Michelotti sostituito con l'altro C. variahUis; ma Sacco

dimostrò come non potesse esistere dubbio sulla corrispondenza del B. intermedium Br. alla specie in

esame, e rimise perciò in onore il nome di Brocchi, mantenendo tuttavia la C. variabilis come specie

distinta, ma esclusivamente miocenica.

Come C. variaMlis è citata oltre che per il Piemonte, per il piacentino, modenese, bolognese, Toscana.

M. Mario: Villa Madama (s. g.) — Coli. Calandrelli.

Gen. Cassidaria Lamarck, 1812.

Cassidaria echinophora L. sp., — Tav. XXVI[XLIII], fig. 1-6.

(1766. — Linneo. Si/st. IVal., ed. XII, pag. 1198. — Buccinum).

1864. Cassidaria echinophora Lk. CojfTi. Op. cii., 1.* ed., pag. 34.

1868. — — — Mantovani. Op. cii., pag. 15.

1871. — — -- Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 40.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21.

1882. — - L. ZuccAKi. Cat. cit., pag. 17.

1887. — — — Ponzi-Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).

1887. Mwio thyrrena Cheiin. Ponzi-]\Ieli. Ibid., pag. 9 (nota).

1895. — ihyrremis — Meli. Nota cit. Boll. Soo. Geol. ital., voi. XIV, pag. 95.

1895. Cassidaria echinophora L. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. ital., voi. XIV, pag. 137.

La variabilità di questa Cassidaria è, coni' è noto, grandissima ed ha spesso causato che i vari

aspetti nei quali essa si presenta sono stati ritenuti specie a parte. Tuttavia se si osserva una serie di

individui si nota come certi caratteri di forma e scultura rimangono essenzialmente costanti, e permet-

tono sempre riconoscere la specie. Io penso perciò che la C. echinophora vada intesa entro limiti di va-

riabilità abbastanza ampi, e i varii tipi che essa mostra si possano considerare come piìi o meno spic-

cate varietà.

Gli autori dei MoUusques du Roussillon citano cinque varietà, oltre il tipo a scultura con cinque

serie di robusti nodi sull'ultimo anfratto: var. subnodulosa, var. obsoleta, var. solida, var. mutica, var.

globosa.

Fra gli esemplari di M. Mario, non molto rari, per quanto spesso in non buono stato di conserva-

zione per la fragilità della conchiglia, manca il tipo della specie, e potremmo fra essi riconoscere la

var. sid)nodulosa con nodi meno evidenti e disposti su minor numero di serie, la var. obsoleta, in cui i

nodi sono ridotti ad una sola serie ed anche poco distinti, la var. mutica Tib. senza più alcuna traccia

di nodi, e che conserva solo più o meno ben manifeste le bande o fasce spirali, su cui negli individui
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tipici di C. echinophora si sollevano i tubercoli. A questa varietà, nella quale l' elevatezza della spira e

la convessità degli anfratti sono soggetti a variazioni, mi sembra corrisponda essenzialmente la var.

pseudothyrrena Sacco. Le sue affinità con la C. thjrrena Chemn. o rugosa L. sono tanto spiccate che

assai sovente gli individui che la rappresentano vennero confusi on quest'ultima specie.

Ma varietà ancor più spiccatamente affine alla C. rugosa L. è rappresentata da due individui delle

sabbie gialle della Valle dell'Inferno. In questi i cingoli trasversali o spiiai sjno assai regolarmente

disposti, equidistanti fra loro, eguali per grandezza, senza che vi sia alcuna traccia di cingoli piìi larghi

accoppiati o di bande, come nella var. mutica. Questa regolare scultura degli anfratti, la forma loro

sembrano avvicinare gli individui studiati più alla C. rugosa che alla C. echinophora. Ma se si osservano

le figure che per la C. rugosa o thyrrena troviamo in Hidalgo '', in B. D. D^'., in Kobelt^', oltre che negli

autori più antichi, si nota come la stessa regolarità di scultura delia parte anteriore degli anfratti si

ripete sulla parte posteriore di essi, che anzi in questa i cingoli spirali sono ancora più regolari, più

distanti fra loro. Ciò non è nei due esemplari di M. Mario: in essi la parte posteriore degli anfratti ha

la stessa cingolatura più fitta, irregolare, che negli altri individui di C. echinophora, cioè cingoli maggiori

alternanti con cingoli minori. Ritengo in conseguenza che anche questi individui, di cui l'uno ha una

serie di piccoli minuti nodi tanto sulla pseudocarena dell' ultimo che del penultimo anfratto, come nella

figura di B. D. D., spettino come varietà alla C. echynophora, varietà che chiamerò var. duhia.

M. Mario : Farnesina, Valle dell' Inferno.

Fara. C.y|»raei€lae Fleming, 1828 (em.).

Gen. Amphiperas Gronovius, 1781.

Amphiperas (Neosimnia) spelta L. sp. — Tav. XXVI [XLIII], fig. 7.

{17B6. — Linneo. Susi. Nat., ed. XII, pag. 1182. — JJiiZia;.

1864. Ovula spelta Lk. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 35.

1871. _ _ — _ Ojj. «7., 2.a ed., pag. 40.

1874. — —

.

— Mantgyani. Op. oil., pag. 42.

1882. — — L. Zuccaei. Cat. cit., pag. 17. '

1887. — — — Ponzi-Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).

È assai rara a M. Mario. I pochi individui che non ostante la fragilissima conchiglia trovo in col-

lezione ben conservati si differenziano quasi tutti dalla forma vivente, quale vedo generalmente figurata,

per aspetto più fusiforme, per estremità inferiore più acuminata, oltreché per le dimensioni assai mag-

giori, e possono riferirsi alla var. ])liomajor Sacco.

Altezza . . . . mm. 29 — 34

^ Larghezza . . . . » 10 — 12

Nei nostri individui non si scorge alcun indizio di striatura sulla superficie della conchiglia.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

*i Hidalgo. Mol. mar. Espaiìa, tav. I, flg. 1.

21 BucQuoY, Dautzbnbeeg, Dollfus. Moli. mar. Eouss., voi. I, tav. 9, fig'. 3.

^) KoBELT. Ico7i. europ. Meeresconchyl., voi. II, tav. XLVIII, flg. 1-5.
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Gen. Cypraea L., 1758.

Cypraea (Adusta) physis Bk. — Tav. XXVI [XLIIIJ, fig. 8-10.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. siibapp., pag. 281, tav. II, fig. 3).

1864. Cyjyraea pyrumli. Conti. Op. cit., \.^ ed., pag. 35 f|>artómy.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Gp. cit., 2." ed., pag. 40 (partim).

1874. — pyrula Lk. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. — pyrum Gm. Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. — — L. ZuccAEi. Cat. cit., pag. 17.

1887. ,
— physis Be. Ponzi-Meli. Op. cit., pag. 9 (nota).

1895. _ _ _ Meli. iVbto cji!. Boll. Soo. geol. it., voi. XIV, pag. 95.

Gli esemplari non rari che si raccolgono fra le sabbie gialle a Valle dell' Inferno mostrano quasi

tutti assai chiare tracce della naturale colorazione a macchie giallastre sul dorso su un fondo giallo as-

sai chiaro, ai lati invece bianchiccia uniforme, e bianco-brunastra inferiormente.

Questa disposizione di colorazione mi sembra corrispondere assai bene con quella della forma oggi

vivente, solo che la gradazione dei colori varia, naturale conseguenza della fossilizzazione.

Uno dei nostri individui ha colorazione più uniforme, più intensamente gialla, e con macchie assai

meno evidenti sul dorso.

La forma negli individui studiati si mantiene abbastanza costante, variando leggermente per allun-

gamento maggiore o minore, e conseguentemente per globosità minore o maggiore, e concorda bene così

colle figure di Sacco per la forma fossile in Piemonte, che con quelle di Kobelt per la forma vivente
;

onde io non credo che si possa far distinzione fra questa e la forma fossile, come dubita il Sacco.

Questa Cijpraea che il Brocchi per primo figurò sotto il nome di C. physis, e che con questo nome

venne sovente citata anche dagli autori di malacologia vivente in sostituzione del nome datole da Grat

(C. achatidea), fu dal Sacco identificata colla specie lamarckiana, C. utrlculata.

La descrizione di Lamaruk certo si adatta alla forma in discorso, ma non vi ha modo alcuno di con-

trollarlo, inquanto l'esemplare originale è andato perduto. E d'altronde induce a dubitarne il fatto che

LiMARCK dice la conchiglia " toute bianche ,, . Ora in queste condizioni è conveniente, ed è opportuno so-

stituire il nome di Lamarck incerto a quello di Brocchi, che ha il corredo di una chiara descrizione e

di una buona figura, quando vediamo che le specie del gen. Cypraea hanno così limitate differenze fra

loro, e quando i caratteri di cui parla Lamarck non si possono certo dire esclusivi per la forma in di-

scorso, mentre anche in parte non le convengono? A me non pare. La riesumazione di nomi antichi, e

la loro sostituzione a nomi più comunemente conosciuti è secondo me solo ammissibile e consigliabile,

quando si abbia la certezza assoluta della corrispondenza dei due nomi, certezza che può venire soltanto

dall'esistenza di esemplari tipici, o da riferimenti a figure o per lo meno da descrizioni assai precise.

Conservo in conseguenza a questa specie il nome di Brocchi.

La C. physis assai diffusa nel pliocene, ha continuato a vivere nel post-pliocene, e nei mari attuali,

nei quali tuttavia sembra abbastanza rara.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Palaeontogiapliia italica, voi. XVII, 1911. 33
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Cypraea (Adusta) elongata Br. — Tav. XXVI [KLIII], flg-. 11.

(1811. — Brocchi. Conch. foss. subapp., pag. 284. tav. I, iìg. 12).

1864. Cypì-aea pyrum L. Conti. Op. ci!... 1.» ed., pag. 35 (partim),

1871. — — — — Op. cit., 2." ed., pag. 40 (partim).

L'unico individuo che rappresenta questa specie, perfettamente conforme alla figura di Brocchi,

portava in collezione la determinazione di C. pijrum insieme ad altri due individui spettanti alla specie

precedente. Anche nella collezione Conti sotto il nome di C. pijnmi vi sono individui di C. physis e

C. elongata.

Dalla C. physis si distingue per forma più allungata, meno globosa, per il labbro esterno meno spor-

gente alla sua estremità inferiore, per la denticolazione del labbro esterno meno fitta, e per quella del

margine columellare limitata alla sua estremità superiore, mentre il resto è liscio; il margine columellare

presenta, particolarmente verso l'estremità inferiore, una marcata depressione lineare nell'interno del-

l'apertura: la colorazione è anche diversa, bianchiccia ai lati e sulla faccia inferiore, carnicino-brunastra

sul dorso disseminato di piccole macchie più intensamente brunastre, ma poco appariscenti.

Dalla C. pyrum, cui è per forma affinissima, si riconosce per la denticolazione del margine columel-

lare a denti più fitti, più corti, limitata alla sua estremità anteriore, e meglio evidente invece nella de-

pressione interna del margine columellare; per la denticolazione del labbro esterno più fitta, più minuta,

a denti più corti; per il labbro esterno meno arcuato e meno sporgente alla sua estremità posteriore.

Anche per questa specie il Sacco ha ritenuto dover sostituire al nome ben accertato e generalmente

accettato del Brocchi l'altro del Lamarck, C. flavicida. Per le stesse ragioni che mi hanno indotto a

mantenere il nome di Brocchi alla specie precedente, sono portato a fare altrettanto con la specie in

discorso, anche perchè il Lamarck parla di labbro esterno marginato, e di punteggiatura bianca sul dorso

giallasti-o della conchiglia, caratteri questi che, come il Sacco informa, non si riscontrano se non assai

raramente negli esemplari riferibili alla specie di Brocchi.

M. Mario : Farnesina. — Coli. Ricacci.

Cypraea (Bernayia) denticulina Sacco ') var. mariana n. var. (an species dist.). —

Tav. XXVI [XLIII], flg! 12.

Conchiglia ovato-ventricosa, attenuata e canaliculata alle due estremità, fortemente convessa sul dorso,

subpiana sul lato dell'apertura. Apertura ristretta, a margini leggermente ondulati e minutamente den-

ticolati, terrainantesi così anteriormente che posteriormente in un canale breve; le denticolazioni della

parte centrale più minute, più brevi, più vicine fra loro, che non quelle delle due estremità; le denti-

colazioni del margine sinistro, in numero di 22, più numerose che sul margine columellare, assai oscu-

ramente estese sul labbro. Il labbro sinistro ispessito, leggermente rigonfio nella sua parte centrale,

ondulato e marginato all' esterno, ma in modo ben evidente solo alle due estremità, più oscuramente

nella parte centrale: il labbro columellare chiaramente marginato solo alla sua estremità anteriore, po-

steriormente sporgente oltre la spira, inclinato e ripiegato verso l' esterno. Spira resa debolmente ma-

nifesta da un solco di depressione che la circonda. Colorazione ben poco apparente.

'I Sacco. / Moli. terr. ierz. Pieni, e Lig., parte XV, pag. 33, .34, tav. II, fìg. i'3. — Proadusta splendens Grat.

var. denticidina.
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Altezza . . . . . mm. 26

Larghezza .... » 17

Spessore . . . . . » 13

La forma in esame per il suo aspetto generale presenta notevole affinità colle forme mioceniche che

il Sacco riporta alla C. splendens Grat. come varietà, e particolarmente alla var. parvìtala e denticulina,

ma se ne distingue per minore gibbosità, per labbro sinistro assai più ampio, più piatto, meno mani-

festamente marginato nella sua parte centrale, e più sinuoso: la denticolazione dei margini dell'apertura

è pure diversa.

Ma a me non sembra possibile riferire dette forme alla C. splendens Grat., che entrambe le figure

di Grateloup per la splendens e per la varietà B ^l appaiono diverse dalla forma fossile italiana, oltre

che per contorno, per labbro sinistro più fortemente marginato, e fors'anche meno depresso e meno ampio:

più evidentemente marginato è anche il labbro columellare. E il paragone che Grateloup fa della splen-

dens colla labrosa Bon., anziché fornire argomento a favore dell' interpretazione adottata dal Sacco, a me

sembra sia argomento contrario.

10 penso invece che la forma fossile a M. Mario, come facilmente quelle fossili del Piemonte pos-

sono più opportunamente riportarsi alla C. ambigua Lk., che Grateloup figura a tav. 41, fig. 19 e tav.

47, fig. 7, la quale così per il contorno più ovale, come per il labbro sinistro più ampio, più depresso,

esternamente marginato con evidenza solo alle due estremità, si avvicina alle forme fossili italiane.

Tuttavia i denti meno uniformemente disposti e più estesi sul labbro sinistro all' estremità poste-

riore, il labbro stesso meno sinuoso, l'apertura più stretta, la depressione posteriore della conchiglia dal

lato columellare più terminale differenziano abbastanza sensibilmente le forme italiane dalla specie men-

zionata, e perciò non mi pare superfluo distinguerle con nome specifico a parte, come ha proposto Cos-

SMANN, adottando come nome specifico quello di C. denticidina dato da Sacco alla varietà più comune del-

l'oligocene ligure, che già Michelotti aveva nominato C. impura.

Alla C. denticulina riporto per il momento l'individuo di M. Mario, riguardandolo come ben distinta

varietà, per i caratteri che già ho accennato.

11 nostro esemplare ha pure assai spiccata affinità per il suo aspetto conia C. ìTotcH Micetti ;
ma

da essa è pure nettamente distinto per la assai maggiore depressione della conchiglia dal lato ventrale,

per il labbro sinistro assai più nettamente marginato e meno esteso lateralmente, per la denticolazione

del margine columellare estesa per tutta la lunghezza dell'apertura, per il labbro columellare posterior-

mente più sporgente, e più distintamente per un' assai maggiore depressione della conchiglia in prossi-

mità della spira, per la spira assai meglio evidente.

;, . M. Mario: Farnesina (s. gr.). — Coli. Ponzi.

Cypraea (Erosaria) spurca L. — Tav. XXVI fXLIIIJ, fig-. 13.

(176li. — LiN-KEO. -S.!/.?;. iVa(., ed. Xir, pag. 1179).

(1830. — KiESER. IcoH. Coquil. viv. — Genrc Porcclaine. pag. 61, tav. 30, fig. 1").

-- ;Rappresénta questa specie un unico esemplare, gentilmente comunicatomi dal sig. Grassi.

-; : Esso per la sua forma stretta ed allungata meglio che al tipo corrisponde alla varietà figurata da

KiENER, come mi risulta anche dall'osservazione di un individuo vivente del Mediterraneo, al quale

l'esemplare <di M. Mario è in tutto conforme.

" GuATELOUP. Conch. foss. Bass. Adour., tav. 41, fig. 9 e 14.
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Altezza

S. CERULLI-IRELLI

mm. 22

Larg'hezza t • . » 13

Non mi sono note citazioni di questa Cijpraea allo stato fossile: la cita è vero Philippi presso Pa-

lermo, ma con dubbio.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Cypraea (Globulina) Infernoi n. sp. — Tav. XXYI fXLIII], fig. 14.

Conchiglia assai fragile, ovoide-piriforme, convessa così dal lato dorsale che da quello ventrale, sub-

gibbosa sul dorso: spira ben evidente, formata di 6 giri appena sporgenti, di cui l'ultimo piìi alto della

spira. Superficie tutta ricoperta da uno strato di smalto brillante, e sub-liscia, solo con- oscura traccia

sull'ultimo giro di strie spirali, filiformi, depresse, assai distanti le une dalle altre, e di superficiali solchi

assiali di accrescimento. Colorazione bianco-lattea, disseminata di macchie giallo-rugginose. Apertura

assai stretta al centro, più ampia anteriormente, con intaglio basale appena indicato e limitato a sinistra,

e con ogni probabilità anche a destra, da margini sottili non piegati : labbro esterno fortemente ripie-

gato verso l'interno dell'apertura, non ispessito, liscio, coperto all'esterno da una sottilissima callosità

aderente, poco estesa: margine columellare ricoperto pure da un sottilissimo callo perfettamente ade-

rente, e segnato da un esile rilievo lineare, ben evidente solo alle due estremità, dove esso è oscura-

mente crenellato: nell'interno, presso l'estremità anteriore, una fossetta incavata ben evidente, discre-

tamente ampia, a superficie liscia.

Altezza ..... mm. 43

Larghezza . ...» 26

Spessore ..... » 24, 5

Non conosco alcuna forma che sia prossima all'individuo studiato, in quanto il labbro esterno for-

temente ripiegato versO l'interno dell'apertura e liscio all'estremità, il margine columellare sub-liscio, lo

allontanano dalle varie specie di Cypraea a, me note: ed io ritengo che per i caratteri succitati l'in-

dividuo di M. Mario stia a rappresentare un nuovo sottogenere di Cypraea.

Potrebbe pensarsi che esso sia un individuo giovane. Ma, anche se tale esso è, non corrisponde a

nessuna delle forme giovani di Gijpraea che io conosco. Nei giovani di Cypraea la conchiglia è bensì

assai pili sottile che negli adulti, la spira diventa spesso evidente, la denticolatura dei margini del-

l'apertura più superficiale, talora anche in parte obsoleta, ma il labbro esterno non è mai inflesso verso

r interno dell'apertura più che negli adulti, che anzi esso tende a raddrizzarsi e a perdere qualsiasi in-

flessione. Solo qualche affinità l'esemplare di M. Mario mostra con giovani di Cypraea capuf-serpentis,

per la forma gibbosa del dorso, e per le irregolari e obsolete strie spirali che la coprono. Ma anche

nella C. caput-serpentis il labbro esterno è manifestamente dentellato, e none aff'atto piegato verso l'in-

terno come nell'esemplare di M. Mario : il margine columellare è pur esso dentellato in tutta la sua lun-

ghezza, ne si termina anteriormente con una fossetta incavata. Diversa è altresì la forma anteriore del-

l'apertura, come assai maggiore nell'individuo di M. Mario la convessità del lato ventrale della conchiglia.

M. Mario: Valle dell'Inferno.
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Cypraea (Trivia) europaea Mtg. — Tav. XXVI [XLIIl], fig. 15-18.

(1808.— MoxTAGn. Test. Brit. Supplem.. pag. 88).

1854. Cypraea europaea Mont. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cai. cU., pag. 13.

1864. _ — — Conti. Op. cit., pag. 16.

1868. _ — — ìIantotani. Op. cit., pag. 16.

1871. _ _ _ Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 40.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 42.

187-5. — coccinella Lk. Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. Trivia europaea Mtg. Zuccaei. Cai. cit., pag. 17.

Questa graziosa specie è discretamente comune fra le nostre sabbie, e gli esemplari fossili corri-

spondono essenzialmente ai viventi, anche nel loro grado massimo di sviluppo. Sono assai leggermente

variabili per forma piìi o meno globosa, e per scultura, i cingoli trasversali essendo più o meno numerosi.

M. Mario: Farnesina.

0. europaea var. pediculoides n. var. — Tav. XXVI [XLIII], fig. 19-21.

? 1895. Trivia pulex Geay. Meli. Noia cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 95.

Si distingue dal tipo per un leggero solco dorsale che interrompe i cingoletti trasversali.

Sono stato a lungo dubbioso se i tre esemplari che rappresentano questa forma dovessero riguar-

darsi varietà della europaea, o riferirsi a qualcuna delle specie a dorso solcato, e particolarmente alla

C. piilex, cui meglio si avvicinano. Ma nella C. puìex i cingoli trasversali si attenuano notevolmente sul

dorso, in modo che T interruzione loro appare meno netta, meno marcata. Ciò non è negli esemplari fos-

sili, in quanto i cingoli trasversali sono sul dorso e in prossimità del solco altrettanto ben evidenti che

sul resto della conchiglia. Manca è vero nei fossili uno dei precipui caratteri distintivi fra la C. europaea

e la pulex, la colorazione. Pur tuttavia la differenza di scultura mi sembra sufficiente carattere di distin-

zione fra i fossili di M. Mario e la vivente C. pulex. D' alti-onde così Hidalgo '' , come Kobelt^' ci danno

notizia di una varietà assai rara della C. europaea vivente, distinta da un solco dorsale. Forse è varietà

corrispondente la Trivia jotisseaumi Loc. ^', e forse ad essa potrebbero riferirsi i nostri individui, ma mi

manca modo per il momento di accertarmene, e perciò li descrivo con un nome nuovo.

Essi presentano affinità colle figure della C. pediculus L. var. subpediculus in Sacco*'. Ma i nostri

individui non possono riferirsi neanche come varietà alla C. pediculus vivente nelle Antille, sia perchè

i cingoletti trasversali piìi numerosi non appaiono ingrossati in prossimità del solco dorsale, e sia perchè

il labbro columellare non è submarginato come nella pedicidus.

A questa varietà penso sia da riferirsi la Trivia pulex citata a M. Mario dal Meli.

M. Mario: Farnesina.

1' Hidalgo. Mal. mar. Espana, voi. II, gen. Cypraea, pag. 12.

-1 KoBELT. Icon. europ. Meerosconch., voi. IV, pag. 52.

^1 Locard. Coquilles marines d. Cotes de Fi ance, pag. 37. — Trivia Jousseaiimi.

*) Sacco. I Moli. ierr. terz. Pierri, e Lig.
,
parte XV, pag. 54, tav. Ili, fig. 49.
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Gen. Erato Risso, 1826.

Erato laevis Don. sp. - Tav. XXVI [XLIIl], fìg. 22-25.

(1799. — DoNovAX. JS^atur. Rìsi, of Brìi. Shells, voi. V, tav. 165).

(1826. — Risso. Hist. nat. Eni: mcrid., voi. IV, pag. 240. tav. VII, fìg. 85: — Erato cypraeola).

1854. Erato laevis Donov. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., 1." ed., pag. 13.

1864. — — — Conti. O/i. cit., 1." ed., pag. 35.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. _ — — Conti. 0;;. cì7., 2." ed., pag. 40.

1874. — — — JIantovani. Op. cit:, pag. 42.

1875. _ — — Ponzi. Op. cit., pag. 21, 26.

1882. — — — ZuccARi. Cat. cit., pag. 17.

Pochissimi sono gli esemplari che rappresentano questa distinta specie a M. Mario : essi hanno forma

in generale piiì allungata che nel tipo vivente, e si avvicinano per questo alla var. elongata Seg.''

Un individuo a spira assai più breve pochissimo sporgente, e forma quasi sub-triangolare, ricorda

la var. hrevispira Seg., quale è figurata da Sacco '^ì
.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Fara. Che«o|M>«li«Iae Deshayes, 1866.

Gen. Clienopus Phil., 1836.

Chenopus Uttìngerianus Risso sp. — Tav. XXVI [XLIIIJ, fig. 26-28.

(1826. — Bisso. Hist. nat. Eiir. mérid., voi. IV, pag. 225. — Bostellarìa).

1864. Chenopus pes-graculi Phil. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 34.

1868. — ,
— — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.* ed., ppg. 39.

1874. — — ' — Mantovani. Op. cit.,' pag. 42.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21.
'

1882. — — — ZuccAKi. Cat. cit., pag. 17.

1896. — seii-esianus Michd. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 79.
'

È rarissimo alla Farnesina, più frequente alla Valle dell'Inferno, dove si incontra insieme col Ch.

pespélecani.

Dopo l'accurato e dettagliato studio del Vinassa de Regny ^' sopra le differenze che caratterizzano

e distinguono il Ch. TJttingerianns dal pes-pelecani, riterrei superfluo tornare ad insistervi, e mi riporto

a quanto il Vinassa ha chiaramente dimostrato.

') Seguesza. Formazioni terziarie prov. Reggio Calabria, pag. 253.

'> Sacco. / Moli. terr. terz. Pieni, e Lig., parte XV, pag. 60, tav. Ili, fig. (iti.

') ViNASS.\ DE Regxy. Il Chenopiis uttìngerianus Risso e il Ch. pespelecani L. del pliocene Hai. Boll. Soe.

mal. it., voi. XX (1895), pag. 21, tav. III.
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Il Meli ritenne che la specie citata in tutti i cataloghi di M. Mario come pes-gracidi fosse riferibile

al vivente serremmus Michd.; ma questa è forma del tutto distinta, caratterizzata dalla presenza di 4 di-

gitazioni anziché tre come nel Ch. uUingeriamis, il quale non si conosce vivente.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Chenopus pespelecani L. sp. — Tav. XXYI [XLIIIj, fig. 29-31.

(17116. — Linneo. Syst. Nat., ed. XII, pag. 1207. — Sirombusj.

1854. Chenopus pes-pelecani L. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 12.

18t)4. — — — Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 34.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 39.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21, 26.

1S82. — — — ZiTCCAEi. Cat. cit., pag. 17.

È più frequente del precedente fra le sabbie del M. Mario, con individui spesso assai adulti, che

raggiungono fin quasi i 50 raill. di altezza.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Finito di stampare il 5 dicembre 1911.







Spiegazione della Tavola I [I].

FiG. la,b. — Gyroporella (Diplopora) porosa Schafh. (ingrandita ^Z,), — pag. 2,3 [2,3].

B 2. — Montlivaultia radicìforinis MCnst. sp., — pag. 3 [3].

» Sa, Aa. — Spingerà trisulcata Bittx., — pag. 4 [4].

» 36,46,5,6. — Spìrigera trisulcata Bittn. (ingrandita -JJ, — pag. 4 [4].

» 7a-c. — Waldlteimia orobica nov. sp. (forma tipica), — pag. 6 [6].

» 8a-d. — Waldiieimia orobica var. globosa mihi, — pag. 7 [7].

» 9. — Waldheimia orobica var. globosa, mutatio ringens milii, — pag. 7 [7].

!> lOa-d. — Waldheimia orobica var. depressa milii, — pag. 7 [7].

» l\a-d. — Waldheimia Caffii uov. sp., — pag. 7 [7].

» 12n-d, 13. — Waldheimia Gervasonii nov. sp., — pag. 7 [7].

» 14a-c, 15, 16. — Waldheimia platynota nov. sp., — pag. 8 [8].

» 17a-c, 18. — Waldheimia lenticularis nov. sp., — pag. 8 [8].

• 19a-c, 20, 21. — Waldheimia ladina Bittn. sp. (forma tipica^ — pag. 9 [9J.

» 22(2,6. — Waldheimia ladina Bittn. var. protracta mihi, — pag. 9 [9].

» 23o,6. — Waldheimia ladina Bittx. var. crassa milii, — pag. 9 [9j.

!> 24, 25. — Waldheimia ladina Bittn. var. aberrans milii, — pag. 9 [9].

» 26a-c. — Waldheimia nov. fonn. aff. W. Eudoxa Bittn., — pag. 10 [10|.

» 27o,6. — Waldheimia angusta Schlth. ?, — pag. 10 [10].

» 28a,6, 29a,6. — Waldheimia proxima nov. sp., — pag. 11 [11].

» 30. — Avicula mytiliformis Stopp., — pag. 11 [11].

• 31-34. — Avicula caudata Stopp., — pag. 12 [12]. <

» 35. — Avicula Hallensis Wòhrm?, — pag. 13 [13].

' 36 a, 6. — Avicula cfr. Wiìhrmanni nov. nom. Wilck. (=^«. Frechii Bittn.)?, — pag. 14 [14].

» 37a. — Pecten subalternans d'Ore., — pag. 16 [16].

» 376. — Pecten subalternans d'Ore, (ingrand. 7i)i — pag- 16 [16].

Palacontograpliia italica, voi. XVII. UHI.
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A. TOM MASI, Fossili della Ittinachella trasica di Ghegna. [Tav. L]
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Spiegazione della Tavola II [II].

FiG. la,b. — Pecten Repossii Mar. (fig. Ib ingrandita -/i),
— pag- 17 [17].

» 2a,b. — Pecten anceps nov. sp. (fig. 26 ingrandita Vi\ — pag- 17 [17].

3, 4, óa,b. — Pecten Brugnatellii nov. sp. (fig. 56 ingrandita -/i)i
— pag- 18 [18].

» 6, 7, 8a,6. — Pecten Salomoni nov. sp. (fig. 6, valva sinistra?; fig. 7, 8a, valva destra?; fig. 86, la stessa ingran-

dita -7i),
— pag. 19 [19].

9a,6. — Pecten Rotai nov. sp. (fig. 9 6 ingrandita ^j^), — pag. 20 [20].

n 10, 11. — Pecten Paronai nov. sp., — pag. 20 [20].

12,13a,6. — Pecten sp. (fig. 13 6 ingrandita -/i),
— pag. 22 [22].

» 14, 15. — Avìouia exilis Stopp., — pag. 15 [15].

i> 16. — Pinna sp., — pag. 23 [23].

;> 17. — Plicatula sp., — pag. 23 [23].

» 18,19. — Ostrea sp. (le figure sono ridotte a */5 della grandezza naturale), — pag. 23 [23].

20. — Terquemia Cassiana MOnst. sp. (?) (ingrandita 7^), — pag. 24 [24].

, 21. — Terquemia (Placunopsis) aff. denticostata Laube sp. (ingrandita '/i),
— pag. 24 [24].

» 22,23? — Terquemia margine-lobata uov. sp., —pag. 25 [25].

» 24. — Terquemia sp.; — pag. 25 [25]. -

» 25. — Mysidioptera Cainalli Stopp. sp., — pag. 26 [26].

Pal.ieontogiapliia itnlict:, voi. XVII, IHll.
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TOMMASI, Fossili dulia bcnachella trasica di Ghegiia, [Tav. IL]
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Spiegazione della Tavola III [IH].

FiG. In, 6. — Mysidioptera vix-costata Stopp. sp., — pag. 27 [27].

» 2. — Mysidioptera ornata Salom. var. elata mihi, — pag. 28 [28].

» 3. — Mysidioptera prop. M. Reyeri Bittx., — pag-. 28 [28J.

4. — IVIysidioptera(?) sp., — pag. 29 [29].

» óa,b, 6. — Badiotella excellens H.Philipp, — pag. 29 [29].

» 7. — Badiotella(?) Taramellii uov. sp., — pag. 30 [301.

» 8,9. — Myoconcha Briinneri Hau., — pag. 30 [30].

i 10,11. — Macrodus esinensis Stopp. sp., — pag. 31 [31].

12,13. — Arca (Macrodus?) efr. nuda MOnst., — pag. 32 [32].

5 14, 15. — Myophoria Wohrmanni Bittx. var. levicincta mihi, — pag. 33 [33J.

» 16, 17. — Gonodus cingulatus Stopp. sp., — pag. 153 [33].

» 18,19. — Gonodus Mariani uov. sp., pag. 34 [34].

» 20. — Aroomya Sansoni! Salo.m., — pag. 35 [35].

» 21a,c, 22a,6, 23a-e. — Mytiliconcha nov. gen.(?) IVI. orobica nov. sp. (fig. 21(7,6 valva

sinistra; fig. 22a, 23 a-c, valva destra; fig. 21 e, 226, rico-

struzione del cardine), — pag. 35 [35].

Palaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911.
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A. TOMMASI, Fossili della lumachella trasica di Ghegna. [Tav. III.]
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Spiegazione della Tavola IV [I].

ria. la-C. — Clypeaster Gauthieri Lov. Esemplare del calcare compatto elveziano di S. Bartolomeo al Capo Sant'Elia,

pag. 37 [1].

!> Id. — Ingrandimento di una parte delle zone porifere dello stesso esemplare, — pag. 38 [2J.

Palaeoutogi'apljia italica, voi. XVII, Hill.
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LOVISATO, i^ote di paleontologia miocenica della Sardegna, [Tav. I].
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Spiegazione della Tavola V [II].

Fio. 1. — Clypeaster Balilla! Lov. Esemplare del calcare argilloso elvezlauo di Coroueddu presso Bosa nella Planar-

g:ia, — pag. 39 [3].

» '2. — Clypeaster sp..u. Esemplare del calcare granuloso giallo olveziauo da Muuis a Monte Alvn sulla sponda

sinistra del Temo, non lungi da Bosa, — pag. 40 [i].

» 3. — Clypeaster sp. u. Frammento di altro esemplare del calcare argilloso olveziano di S. Baingio Scapezzato

ad oriente di Portotorres, — pag. 40 [4].

» 4<j-c. — Clypeaster Contivecchii Lov. Esemplare del ealcure argilloso diS. Michele presso Cagliari, — pag. 40 [4{.

» 4J. — Ingraudimeuto di una parte delle zone porifere dello stesso esemplare, — pag. 41 [5].

PaliteuntograpUia itnlìo». voi. XVII. U'il.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. XVII, Tav. V.

LOVISATO, Note di paleontologia miocenica della Sardegna. [Tav. II].
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Spiegazione della Tavola VI [III].

FiG. la,b. — Amphìope Montezemoloì Lov. Esemplare dei grès calcari a Seutella, forse aqiiitaniaui, dalla fermata di

S. Giorgio alla stazione di Olmedo, sulla linea ferroviaria Sassari-Alghero, — pag. 42 [6].

Palaeontographia italica, voi. XVII, IMll.
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LOVISATO, Note di paleontologia miocenica della Sardegna.
[Tav. IH].
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Spiegazione della Tavola VII [I] ').

Fi&. 1. — Cervus dama Linneo. Estremità di corno, — pag. 96 [48].

» 2. — Capreolus pygargus Pallas. Mandibola sinistra, faccia interna, n. 1, — pag. 79 [31].

» 3. — Capreolus caprea Gray. Corno, n. 9, — pag'. 81 [33].

» 4. — Ursus arotos Linneo. Estremità distale di femore sinistro, — pag. 137 [89].

» 5. — Equus (caballus) minor Canestrini. Estremità anteriore di avanzo mandibolare, n. 3, — pag. 58 [10].

» 6. — Equus (caballus) minor Canestrini. Metatarso sinistro, n. 3,— pag. 58 [10].

» 7. — Equus (caballus) minor Canestrini. Metacarpo destro, n. 2, — pag. 58 [10].

» 8. — Equus (caballus) minor Canestrini. Prima falange, n. 5, — pag. 58 [10].

» 9. — Equus (caballus) minor Canestrini. Seconda falange, n. 3, — pag. 58 [10].

" 10. — Equus (caballus) minor Canestrini. Terza falange, n. 4, — pag. 58 [10].

• 11. — Equus (caballus) minor? Canestrini. Terza falange, n. 3, — pag. 58 [10].

» 12. — Capreolus pygargus Pallas. Avanzo di corno, parte basale, n. 3, — pag. 79 [31].

» 13. — Bos (faurus) macroceros DCest. Avanzo di mandibola destra, lato esterno, n. 17, — pag. 120 [72].

» 14. — Bos (taurus) niaoroceros DOrst. Avanzo di mandibola destra, faccia interna, n. 16, —pag. 120 [72].

» 15. — Bos (taurus) macroceros DCrst. Metacarpo destro, n. 19, — pag. 120 [72].

» 16. — Bos (taurus) macroceros DCrst. Metacarpo destro, n. 4, — pag. 120 [72].

» 17. — Bos (taurus) brachyceros Owen. Metacarpo sinistro, n. 3, — pag. 121 [73].

» 18. — Bos (taurus) brachyceros Owen. Metacarpo destro, n. 8, — pag. 121 [73].

') Le ligure iuserite in tutte le tavole che accompagnano il mio lavoro, sono una riproduzione fotografica ridotta degli esem-
plari illustrati. Tale riduzione ò variabile, non solo per gli avanzi che appartengouo a forme diverse, ma talora anche a quelli che
appartengono alla stessa forma. Tuttavia è sempre facile comprendere le proporzioni di riduzione, giacché ogni figura, e quindi ogni
esemplare fotografato, i> accompagnato dal numero d'ordine col qiuile io l'ho indicato nell'elenco della raccolta. Consultando tale
numero d'ordine, in quella parte del testo che riguarda l'osteografia e l'osteometria, si conosce subito la proporzione nella quale é stato
ridotto ogni esemplare fotografato.

PalaeoutograpUia italica, voi. XVII, Idll.
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Spiegazione della Tavola Vili [II].

FlG. 1.

» 2.

» 3.

» 4.

» 5.

» 6.

» 7.

» 8.

u 9.

71 10.

)> 11.

» 12.

/> 13.

» 14.

» 15.

0vi3 musimonC?) Linneo. Atlante, — pag. Ili [6.3].

Bos (taurus) macroceros Duerst. Estremità prossimale di femore destro, parte posteriore, n. 11, — pag. 120 [72].

Cervus (elaphus) palmidaciylooerus De Stefano. Asse, — pag. 95 [47].

Bos (taurus) brachyceros Owen. Estremità distale o inferiore di femore sinistro, n. 1, — pag. 121 [73].

Bos (taurus) brachyceros Owen. Estremità superiore di omero destro, n. 14, — pag. 121 [73].

Bos (taurus) brachyceros Owen. Omero sinistro, n. 1, — pag. 121 [73].

Ovis (aries) domestica EOtjmbybr. Tibia destra, n. 2, — pag. 108 [60].

Ovis (aries) domestica ROtimeyer. Omero destro, n. 9, — pag. 108 [60].

Bos (taurus) brachyceros Owen. Estremità inferiore di omero sinistro, n. 4, — pag. 121 [73].

Cervus (elaphus) palmidaofyloceras De_ Stefano. Atlante, — pag. 95 [47j.

Cervus (elaphus) palmidacJylooerus De Stefano. Estremità inferiore di radio destro, n. 1, — pag. 95 [47].

Bos (taurus) macroceros DOrst. Estremità inferiore di omero destro, n. 3, — pag. 120 [72].

Bos (taurus) macroceros DCrst. Badio sinistro, privo dell'articolazione inferiore, n. 1, — pag. 120 [72].

Bos (taurus) brachyceros Owen. Eadio destro, n.. 5, — pag. 121 [73].

Bos (taurus) brachyceros Owen. Radio sinistro, n. 8, — pag. 121 [23].

Palaeoutpgrapliia italica, voi. XVII, l'.'ll.
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QE STEFANO, I inaiitiuifcii preistorici dell' Imolese. [Tav. il).
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Spiegazione della Tavola IX [III].

FiG. 1. — Canis (familiaris) intermedius Woldrich. Cranio visto di proiilo, — pag. 130 [82].

Il 2. — Canis (familiaris) intermedius Woldrich. Cranio visto per la sua faccia siiperiore, — pag. 130 [82],

» 3. — Canis (familiaris) intermedius Woldrich. Mandibola destra, faccia esterna, n. 1, — pag. 130 [82].

» 4. — Canis (familiaris) Spalletti Strobel. Mascellare siiperiore sinistro con zigomatico, — pag. 132 [84].

» 5. — Canis (familiaris) Spalletti Strobel. Mandibola sinistra, faccia esterna, n. 11, — pag. 132 [84].

» 6. — Canis (familiaris) Spalletti Strobel. Mandibola sinistra, faccia interna, n. 11, — pag. 132 [84].

» 7. — Canis (familiaris) palustris ROtimbybr. Mandibola destra, faccia esterna, n. 19, — pag. 129 [81].

» 8. — Sus (scrofa) palustris ROtimbybr. Mandibola sinistra, di prospetto, n. 2, — pag. 74 [26]

» 9. — Sus (scrofa) palustris ROtimbybr. Mandibola sinistra, faccia esterna, n. 5, — pag. 74 [26].

» 10. — Sus (scrofa) ferus ROtijjbyer. Mascellare superiore destro coi tre ultimi molari, n. 2, — pag. 67 [19].

» 11. — Sus (scrofa) ferus Rùtimbybr. Canino superiore sinistro, n. 1, — pag. 67 [19].

» 12. — Sus (scrofa) ferus ROtimbybr. Canino superiore destro, n. 2, — pag. 67 [19],

PftlaeontognipUia italica, voi. XVII, V.tU.
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DE STEFANO, I mammiferi preistorici dell'Imolese. [Tav. nij.
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Spiegazione della Tavola X [IV].

FiG. ]. — Cervus (elaphus) palmitaclylocerus De Stefano. Lato sinistro delle pelvi, n. 3, — pag-. 95 [47].

» 2. — Bos (laurus) macroceros Dùest. Avanzo di mascellare superiore sinistro, n. 1, — pag-. 120 [72].

» 3. — Bos (faurus) macroceros Duest. Avanzo di mascellare superiore destro, n. 2, — pag. 120 [72].

4. — Bos (taurus) brachyceros Owex. Mandibola destra, faccia interna, n. 2, — pag-. 121 [73].

5. — Bos (taurus) brachyceros Owen. Mandibola sinistra, faccia interna, u. 10, — pag-. 121 [73].

» 6. — Bos (taurus) macroceros DCrst. Mandibola destra, faccia esterna, n. 7, — pag-. 120 [72[.

» 7. — Bos (taurus) macroceros DCrst. Mandibola destra, faccia esterna, n. 15, — pag. 120 [72].

» 8. — Capra aegagrus Gmelin. Mandibola
. sinistra, faccia esterna, n. 8, —pag. 104 [56].

» 9. — Bos (taurus) bractiyceros 0-\ven. Omero sinistro, estremità inferiore, n. 11, — pag. 121 [73].

» 10. — Bos (taurus) brachyceros Owen. Femore destro, estremità inferiore, n. 4, — pag. 121 [73].

y> 11. — Sus (scrofa) antiquus Canestrini. Avanzo di mandibola sinistra, n. 20, — pag. 74 [26].

» 12. — Sus (scrofa) antiquus Canestrini. Mandibola destra, n. 28, — pag. 74 [26].

» 13. — Sus (scrofa) europaeus Pallas. Ultimo molare superiore destro, — pag. 67 [19].

» 14. — Sus (scrofa) antiquus Canestrini. Mandibola sinistra, di prospetto, n. 22, — pag. 74 [2G].

Palaeoutograpliìn italica, voi. XVII, Itili.
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Spiegazione della Tavola XI [V].

FiG. 1. — Sus (scrofa) europaeus Pallas. Mascellare superióre sinistro, di prospetto, n. 9, — pag. 67 [19].

» 2. — Sus (scrofa) ferus Eutimeyer. Canino inferiore, n. 1, — pag. 67 [19],

» 3. — Sus (scrofa) ferus Rùtimeyer. Canino inferiore, n. 2, — pag. 67 [19].

» 4. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Cubito destro, n. 1, — pag. 95 [47].

j> 5. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Calcagno, n. 2, — pag. 95 [47].

» 6. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Calcagno, n 4, — pag. 95 [47].

» 7. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Pertica destra con tre ramificazioni, n. 6, — pag. 95 [47]

» 8. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Pertica o ramo principale, n. 3, — pag. 95 [47].

» 9. — Canis lupus Linneo. Mandibola destra, u. 1, — pag. 125 [77].

» 10. — Canis lupus Linneo. Lato sinistro delle pelvi, n. 1, — pag. 125 [77].

» 11. — Capreolus caprea Gray. Mandibola -sinistra, faccia esterna, n. 3, — pag. 81 [33].

» 12. — Capreolus pygargus Pallas. Mandibola destra, faccia esterna, n. 2, — pag. 79 [31].

» 13. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Astragalo, faccia inferiore, n. 5, — pag. 95 [47].

» 14. — Bos (taurus) macroceros DOrst. Corno sinistro, n. 2, — pag. 120 [72].

» 15. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Omero sinistro, estremità inferiore, n. 2, — pag. 95 [47].

l'aliveoutographia italica, voi. XVII, IHU.
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DE STEFANO, I mammiferi preistorici dell'Imolese. [Tav. Vj.
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Spiegazione della Tavola XII [VI].

FiG. 1. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Mandibola destra, faccia esterna, n. 1, — pag-. 94
[46J.

2. — Sus (scrofa) ferus Rùtimeyer. Radio sinistro, n. 2, — pag-. 67 [19].

» 3. — Sus (scrofa) europaeus Pallas. Metacarpo sinistro, n. 3, — pag. 67 [19].

» 4. — Sus (scrofa) europasus Pallas. Metatarso destro, n. 2, — pag. 67 [19].

'> 5. — Sus (scrofa) palustris RUtimever. Radio sinistro, n. 1, — pag. 74 [26].

» 6. — Sus (scrofa) antiquus Canestrinj. Metatarso sinistro, n. 2, — pag. 74 [26].

» 7. — Sus (scrofa) antiquus Canestrini. Metacarpo destro, n. 3, — pag. 74 [26].

:• 8. — Sus (scrofa) palustris Rutimbyer. Omero sinistro, estremità distale, n. 7, — pag. 74 [26].

» 9. — Capra iiircus Linneo. Mandibola sinistra, faccia interna, n. 9, — pag. 105 [57].

" 10. — Capra aegagrus Gmelin. Mandibola destra, faccia esterna, n. 2, — pag. 104 [56].

» 11. — Capra aegagrus Gmelin. Radio-cubito sinistri, n. 1, — pag. 104 [56].

» 12. — Capra aegagrus Gmelin. Omero destro, lato anteriore, n. 4, — pag. 104 [56].

» 13. — Capra aegagrus Gmelin. Radio destro, n. 10, — pag-. 104 [56].

.-« 14. — Capra aegagrus Gmelin. Radio destro, n. 8, — pag. 104 [56].

15. — Capra aegagrus Gmelin. Femore destro, n. 2, — pag. 104 [56j.

» 16. — Capra liìrcus Linneo. Metatarso sinistro, n. 7, — pag. 105 [57].

» 17. — Capra aegagrus Gmelin. Metatarso sinistro, n. 6, — pag. 104 [56].

» 18. — Capra aegagrus Gmelin. Avanzo di corno destro, n. 5, — pag. 104 [56].

3 19. — Capra hircus Linneo. Corno des.tro, n. 2, — pag. 105 [57].

» 20. — Capra hircus Linneo. Corno destro, n. 3, — pag. 105 [57].

» 21. — Capra hircus Linneo. Atlante, n. 1, — pag. 105 [57J.

» 22. — Ovis (aries) palustris Rùtimeyer. Mandibola destra, faccia esterna, n. 2, — pag. 107 [59].

» 23. — Ovis musimon(?) Linneo. Metacarpo sinistro, faccia posteriore, u. 2, — pag. Ili [63].

» 24. — Ovis ìiiusimon(?) Linneo. Metacarpo destro, faccia anteriore, n. 1, — pag. Ili [63].

» 25. — Ovis (aries) domestica Rùtimeyer. Metacarpo sinistro, faccia anteriore, n. 2, — pag. 108 [60].

» 26. — Ovis (aries) domestica Rùtimeyer. Metacarpo sinistro, faccia posteriore, n. 1, — pag. 108 [60].

» 27. — Ovis musimon (?) Linneo. Omero destro, — pag. Ili [63].

» 28. — Ovis (aries) domestica Rùtimeyer. Metacarpo sinistro,' n. 3, — pag. 108 [60].

» 29. — Ovis (aries) palustris Rùtimeyer. Mandibola sinistra, faccia esterna, n. 3, — pag. 107 [59].

» 30. — Ovis (aries) palustris Rùtimeyer. Mandibola destra, faccia interna, n. 1, — pag. 107 [59].

Palaeoutographia italica, voi. XVII 1911.
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Spiegazione della Tavola XIII [VII].

FiG. 1. — Ovis (aries) palustris Rutimeybe. Metatarso sinistro, faccia anteriore, n. 1, — pag. 107 [59].

» 2. — Capra hircus Linneo. Omero sinistro, n. 5, — pag. 105 [57].

» 3. — Capra hircus Linneo. Tibia destra, n. 6, — pag. 105 [57].

» 4. — Cervus (eìaphus) maral Ogilby. Metacarpo sinistro, n. 1, — pag. 94 [46].

» 5. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus De Stefano. Metacarpo destro, n. 2, — pag. 95 [47].

» 6. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus De Stefano. Metatarso destro, n. 2, — pag. 95 [47],

" 7. — Cervus (elaphus) palmidadylocerus De Stefano. Metatarso sinistro, n. 1, — pag. 95 [47].

» 8. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Metatarso sinistro, n. 4, — pag. 94 [46].

» 9. — Capreolus pygargus(?) Pallas. Avanzo di corno, n. 1, — pag. 79 [31].

» 10. — Ovis (aries) domestica Eutimeyer. Metatarso destro, faccia posteriore, n. 8, — pag. 108 [60].

» 11. — Ovis (aries) domestica Rutimeybr. Metatarso destro, faccia anteriore, u. 4, — pag. 108 [60].

» 12. — Capra hircus Linneo. Omero destro, n. 9, — pag. 105 [57].

» 13. — Ovis (aries) paiustris Rutimbyer. Metatarso sinistro, faccia anteriore, n. 6, — pag'. 107 [59].

» 14. — Ovis (aries) domestica ECtimeyee. Metacarpo destro, faccia posteriore, n. 4, — pag. 108 [60].

» 15. — Bos (taurus) macrocsros Duest. Metacarpo destro, n. 10, — pag. 120 [72].

.-> 16. — Bos (taurus) macrooeros DCest. Corno sinistro, n. 1, — pag. 120 [72].

» 17. — Bos (taurus) brachyceros OwÉn. Corno sinistro, n. 4, — pag. 121 [73].

» 18. — Bos (taurus) brachyceros Owen. Corno sinistro, n. 10, -^ pag. 121 [73].

» 19. — Bos (taurus) macroceros (?) DCkst. Corno destro, n. 6, — pag. 120 [72].

» 20. — Bos (taurus) brachyceros Owen. Corno destro, u. 8, — pag. 121 [73].

» 21. — Cervus (elaphus)- palmidaciylocerus De Stefano. Prima falangp, u. 1, — pag. S5 [47].

» 22. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus De Stefano. Prima "falange, n. 2, — pag. 95 [47].

> 23. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus De Stefano. Seconda falange, n. 4, — pag. 95 [47].

>• 24. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus De Stefano. Seconda falange, n. 3, — pag. 95 [47].

» 25. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus Db Stefano. Frammento mandibolare destro, faccia interna,

n. 3, — pag. 95 [47].

» 26. — Cervus (elaphus) palmìdactylocerus Db Stefano. Frammento mandibolare destro, faccia esterna,

u. 2, - pag. 95 [47].
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Spiegazione della Tavola XIV [VITI].

FiG. 1. — Cervus (elaphu8) palmydactylooerus Db Stefano. Estremità di corno palmato-digitata, — pag. 95 [47].

» 2. — Cervus (elaphus) palmidaotylocems Db Stefano. Estremità di conio palmato-digitata, — pag. 95 [47|.

» 3. — Cervus (elaphus) palmidactylocerus De Stefano. Porzione basale di pertica con le due prime rami-

ficazioni, n. 1, — pag. 95 [47].

1 4. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Cranio, faccia anteriore, n. 1, — pag. 94 [46].

» 5. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Parte basale di una pertica, n. 7, — pag. 94 [46].

» 6. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Parte basale di una pertica, n. 9, — pag. 94 [46J.

» 7. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Parte basale di una pertica, n.8, — pag. 94 [46].

» 8. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Parte basale di una pertica, n. 13, — pag. 94 [46].

» 9. — Cervus (elaphus) maral Ogilby. Parte basale di una pertica, n. 10, — pag. 94 [46].

« 10. — Ovis (arles) domestica Rùtimetek. Corno destro, n. 1, — pag. 103 [33].
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Spiegazione della Tavola XV [IX].

FlG. 5.

» 2.

» 3.

» 4.

J> 5.

» 6.

» 7.

» 8.

» 9.

» 10.

» 11.

» 12.

» 13.

» 14.

» 15.

> 16.

- Vulpes vulgaris Brisson. Mandibola sinistra, faccia interna, — pag. 136 [88].

- Vulpes vulgaris Brisson. Mandibola sinistra, faccia esterna, — pag. 136 [88].

Mustela marìes Linneo. Mandibola destra, faccia esterna, — pag. 138 [90]. ^

- Mustela martes Linneo. Mandibola destra, faccia interna, — pag. 138 [90].

- Castor fiber Linneo. Mandibola destra, faccia esterna, — pag. 123 [75].

Caslor fiber Linneo. Mandibola destra, faccia interna, — pag. 123 [75|.

Castor fiber Linneo. Superficie triturante del secondo molare, — pag. 123 [75].

Castor fiber Linneo. Superficie triturante del terzo molare, — pag. 123 [75].

Canis (familiaris) Interaedius Woldeich. Mandibola destra, faccia interna, n. 21, — pag. 130 [82].

Canis (familiaris) palustris Rùtimbybr. Mandibola destra con tre soli premolari, faccia interna, — pag. 129 [81].

Cervus (elaphus) maral OgilbV. Una pertica o ramo principale, n. 2, — pag. 94 [46].

Cervus (elaphus) palmidaotylocerus Db Stefano. Femore sinistro, estremità superiore, n. 1, — pag. 95 [47].

Csrvus (elaphus) palmldactyloeerus De Stefano. Omero sinistro, estremità superiore, n. 1, —pag. 95 [47].

Cerviia (elaphus) palmldactyloeerus De Stefano. Astragalo, faccia superiore, n. 1,— pag. 95 [47].

Carvus (elaphus). palmidactylocerus De Stefano. Astragalo, faccia inferiore, n. 4, — pag. 95 [47].

4

C3rvj3 (elaphus) palmldactyloeerus Db Stefano. Avanzo basale di pertica, — pag. 95 [47].
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Spiegazione della Tavola XVI [I].

Fk4. 1. — Fenestella crassesaeplata n. f. Frammento di fronda, ingrandito 6 volte, — pag. 147 [7].

» 2. — Fenestella (Isotrypa?) Julii n. f. Frammento e. s., ingrandito e. s., — pag. 147 [7].

j> 3. — Fenestella (Isotrypa?) Julii n. f. Frammento e. s., ingrandito e. s., — pag. 147 [7].

„ 4. — Polypora perundata Hall. Frammento e. s., ingrandito e. s., — pag. 148 [8].

» 5. — Polypora cfr. Aria Hall. Frammento e. s., ingrandito e. s., —pag. 148 [8].

s 6-8. — Orllils gentilis n. f. Esemplari ingranditi 2 volte; a dal lato ventrale, ò dal lato dorsale, e dal lato api-

cale, — pag. 149 [9].

» 9a,&. — Orthis Go3sch3ni Frech. Esemplare in grandezza naturale; a dal lato dorsale, b di fianco, — pag. 149 [9].

» 10(!-c. — Scenidium italicum n. f. Valva ventrale ingrandita 2 volte; a dal lato ventrale, b di fianco, e dal lato

apicale, — pag. 151 [11].

T, 11. — Strophomena f. ind. Esemplare ingrandito 2 volte, privo del guscio, visto dal lato ventrale, — pag. 1.51 [11].

» 12. — Strophomena Phillipsi Barr. Valva ventrale, ingrandita 2 volte, — pag. 151 [11].

r 13. — Strophomena strlatissima n. f. Valva ventrale, ingrandita 2 volte, — pag. 153 [13].

!> 14. — Orthothetes hipponyx Schnur sp. Valva ventrale, in grandezza naturale, — pag. 153 [13].

» 15. — Orthothetes umbraculum Schloth. sp. Valva dorsale, ingrandita 2 volte, — pag. 154 [14].

» Kj. — Orthothetes chemungensis Conr. sp. Valva ventrale, in grandezza naturale, — pag. 155 [15].

» 17a,/j. — Productella subaculeata Murch. var. forojullensis (Frech). Valva ventrale, in grandezza naturale; a dal

lato ventrale, 6 di fianco (profilo), ^^ pag. 155 [15].

jj 18. — Productella Hermlnae Frech var. sinuata n. f. Valva ventrale, ingrandita 2 volte, — pag. 156 [16].

j> 19. — Atrypa reticularis L. sp. var. a normalis n. n. Esemplare in grandezza naturale, visto dal lato dorsale, —
pag. 157 [17].

» 20. — Atrypa reticularis L. sp. var. a normalis n. n. Esemplare e. s., visto dal lato frontale, — pag. 157 [17].

» 21. — Atrypa reticularis L. sp. var. p ephippium n. n. Esemplare e. s., visto e. s., — pag. 157 [17].

» Ì'J. — Atrypa reticularis L. sp. var.
f
semiovum n. n. Esemplare e. s., visto e. s., — pag. 157 [17].

» 23a, &. — Atrypa aspera Schloth. sp. var. a typioa. Esemplare ingrandito 2 volte; a dal lato ventrale, b dal lato

dorsale, — pag. 157 [17].
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Spiegazione della Tavola XVII [II].

Fk;. 1.

o

- Atrypa aspera Schloth. sp. var. p laevicosta Goet. Esemplare in grandezza naturale (^copia da Hall), —
pag. 158 [18|.

- Atrypa aspera Schloth sp. var. 7 spinosa (Hall). Esemplare e. s. (copia da Hall), — pag. 158 [18].

» 3. — Atrypa aspera Schloth. sp. var. 5 hystrìx (Hall). Esemplare e. s. (copia da Hall), — pag. 158 [18].

» 4-6. — Atrypa flabellata Goldf. sp. Esemplari in grandezza naturale; « dal lato ventrale, b dal lato dorsale,

e di fianco, — pag. 158 [18].

» 7 a-c. — Atrypa flabellata Goldf. sp. miit. prunulum n. f. Esemplare e. s.; « dal lato dorsale, b di fianco, e dal

lato apicale, — pag. 159 [19).

» 8a-d.— Atrypa flabellata Goldf. sp. mut. prunulum n. f. Esemplare e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale,

e di fianco, d dal lato apicale, — pag'- 159 [19].

» 9-11. — Atrypa Julll n. f. Esemplari e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco, d dal lato fron-

tale, — pag. 159 [19].

» 12. — Atrypa desquamata Sow. sp. Esemplare ingrandito 2 volte, visto dal lato ventrale, — pag-. 160 [20].

» 13,14. — Atrypa desquamata So\v. sp. Esemplari e. s., visti dal lato dorsale, — pag. 160 [20].

» 15. — Atrypa desquamata Sow. sp. var. altlcola Fubch. Esemplare e. s., visto e. s., — pag. 160 [20].

» 16cr,6. — Atrypa desquamata Sow. sp. var. altlcola Frech. Esemplare e. s.; a dal lato ventrale, b dal lato dor-

sale, — pag. 160 [20].

» X"a,b. — Atrypa desquamata Sow. sp. var. forojuliensls n. f. Esemplare e. s. ; lettere e. s., — pag. 161 [21].

» 18,19. — Atrypa desquamata Sow. sp. var. trìgona n. f. Esemplari e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale,

e di fianco, d dal lato frontale, — pag. 161 [21].

» 20,21. — Atrypa Arimaspus EiCHw.sp. Esemplari in grandezza naturale, visti dal lato dorsale, — pag'. 162 [22].

» 22. — Atrypa Arimaspus Eichw. sp. Esemplare e. s., visto dal lato ventrale, — pag. 162 [22].

» 23. — Atrypa sìgnifera Schnue. var. carnioa n. f. Esemplare e. s., visto e. s., — pag'. 163 [23].

» 24. — Spirifer trisectus Kavs. var. carinthiacu.s Frech. Esemplare e. s., visto e. s., — pag. 165 [25].

» 25 a-c. — Spirifer Julii n. f. Esemplare ingrandito 2 volte; a dal lato ventrale, b di fianco, e dal lato apicale, —'

pag. 165 [25].

» 26,27 — Spirifer Julii n. f. Esemplitri e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco, d dal lato apicale, —
pag. 165 [25]. -,

» 28a-c. — Spirifer latinus n. f. Esemplare in grandezza naturale; a dal lato dorsale, b di fianco, e dal lato apicale, —
pag. 167 [27].

» 29a-c. — Spirifer latinus n. f. Esemplare e. s.; a dal lato dorsale, b di fianco, e dal lato frontale, — pag. 167 [27].

» 30a-e. — Spirifer latinus n. f. Esemplare e. s.; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco, d dal lato api-

cale, e dal lato frontale, — pag. 167 [27].

» 31a,6. — Spirifer infimus Whidiì. Esemplare ingrandito 2 volte; o dal lato dorsale, 6 dal lato apicale, — pag. 168 [28].

» 32a,6. — Spirifer subumbonus Hall. Esemplare e. s.; a dal lato ventrale, ò dal lato apicale, — pag. 169 [29].

» 3'òa,b. — Spirifer ìnflatus Schnur. Esemplare e. s.; lettere e. s., — pag. 169 [29].

» Sia-d. — Spirifer troohiloideus n. f. Esemplare ingrandito 10 volte; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di

fianco, d dal lato fi'ontale, — pag. 170 [30].

» Bf)a,b. — Cyrtina heteroolita Defr. sp. Esemplare alquanto ingrandito; a dal lato ventrale, b di fianco, — pag. 171 [ol].
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Spiegazione della Tavola XVIII [III].

FiG. 1. — Nucleospira Frechi Scup. Esemplare ingrandito 2 volte, visto dal lato ventrale, — pag. 172 [32].

» 2,3. — Meristina globulus n. f. Esemplari in grandezza naturale; a dal lato ventrale, 6 dal lato dorsale, e di

fianco, - pag. 172 [32].

» 4a-d.— Pentamerus galeatus Dalui. sp. Esemplare e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco, d dal

lato frontale, — pag". 173 [33].

» óa-d.— Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. formosus (Schnur). Esemplare e. s. ; lettere e. s., - pag. 175 [35].

!> 6. — Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. formosus (Schnur). Esemplare e. s., visto dal lato dorsale, — pag. 175 [35].

» la-d.— Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. Hesperiae n. f. Esemplare e. s. ; a dal lato ventrale, h dal lato dor-

sale, e di fianco, d dal lato frontale, — pag. 175 [35].

» 8a,6.— Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. conlrastans n. f. Valva dorsale, ingrandita 2 volte; a dal lato dor-

sale, b dal lato frontale, — pag. 176 [36].

» 9a-d.— Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. bipllcatus (Schnur). Esemplare in grandezza naturale; a dal lato

ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco, d dal lato frontale, — pag. 176 [36].

» 10. — Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. blplicatus (Schnur) mut. carnicus n. f. Esemplare e. s., visto dal lato

frontale, — pag. 177 [37],

» 11-14. — Pentamerus galeatus Dalm. sp. var. laevis (Kays.). Serie di valve ventrali, con passaggi alla var. bipli-

catus; grandezza naturale, — pag. 178 [38].

» 15. — Pentamerus procerulus Barr. Valva ventrale, in grandezza naturale, — pag. 178 [38],

» 16a-c. — Pentamerus globus Bronn. Valva ventrale, e. s.; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco, —
pag. 179 [39].

» 17a,&. — Pentamerus globus Bronn. Esemplare completo, e. s.; a dal lato dorsale, 6 di fianco, — pag. 179 [39].

» 18. — Pentamerus globus Bronn. Valva ventrale, ingrandita 2 volte, vista di fianco, — pag. 179 [39].

» 19a-d.— Pentamerus granatus n. f. Esemplare in grandezza naturale: a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di

fianco, d dal lato apicale, — pag. 180 [40].

» 20. — Pentamerus granatus n. f. Porzione di superficie esterna, ingrandita 3 volte per mostrare i particolari

dell' ornamentazione, — pag'. 180 [40].

j> 21a-d.— Pentamerus venetus n. f. Esemplare ingrandito 2 volte; «dal lato ventrale, 6 dal lato dorsale, e di fianco,

d dal lato frontale, — pag. 181 [41].

» 22fl,ò.— Camarophorla rhomboldea Phill. sp. Esemplare e. s.; a dal lato ventrale, 6 dal lato frontale, — pag. 181 [41].

» 23a-e. — Rhynchonella (?) ephippioides n. f. Esemplare e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e di fianco,

d dal lato apicale, e dal lato frontale, — pag. 182 [42].

» 24-26. — Rhynchonella (?) ephippioides n. f. Esemplari e. s.; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale, e dal lato fron-

tale, — pag. 1S2 [42].

» 27a-e. — Rhynchonella carnorum n. f. Esemplare in grandezza naturale; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale,

e di fianco, d dal lato frontale, e dal lato apicale, — pag. 183 [43].

» 28-29. — Rhynchonella (Pugnax) Julli n. f. Esemplari e. s; lettere e. s., —pag. 184 [44].

» 30-31. — Rhynohonella (Pugnax) Julli n. f. Esemplari e. s.; a dal lato ventrale, 6 dal lato dorsale, C dallato frontale, —
pag. 184 [44].
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Spiegazione della Tavola XIX [IV].

FiG. 1-3. - Rhynchonella (Wilsonia) princeps Barr. yar. subcordiformis (Schnur). Esemplari ingranditi 2 volte; a dal lato
ventrale, b dal lato dorsale, e dal lato frontale, — pag. 189 [49].

» ia-c. - Rhynchonella (Wilsonia) princeps Barr. var. subcordiformis (Schnur). Forma di passaggio alla var. parallelepi-
peda (BruNx\\ Esemplare e. s.; lettere e. s., — pag. 189 [49].

» aa-d. - Rhynchonella (Wilsonia) princeps Barr. var. procuhoides (Kays.). Esemplare in grandezza naturale; a dal lato
ventrale, h dal lato dorsale, e di fianco, d dal lato frontale, - pag. 190 [50].

6-8. - Rhynchonella (Wilsonia) princeps Barr. var. parallelepipeda (Bronn). Esemplari ingranditi 2 volte; a dal lato
ventrale, b dal lato dorsale, e dal lato frontale, — pag. 191 [51].

9,10.- Rhynchonella (Wilsonia) princeps Barr. var. parallelepipeda (Bronn). Esemplari e. s.; a dal lato ventrale
6 dal lato frontale, — pag. 191 [51].

'

» Ila, 6. — Rhynchonella (Wilsonia) implexa Sow. sp. Esemplare e. s; lettere e. s. — pag. 191 [51].
» 12a,6.- Rhynchonella (Wilsonia) implexa So«-. sp. var. penfagona (Goldp.ì. EsemVre e. s • lettere e s -

pag. 192 [52].

'
'

» 13,14.- Rhynchonella (?) protracta Sow. sp. Esemplare e. s. ; a dal lato ventrale, b dal lato dorsale e dal lato
frontale, — pag. 193 [53].

» 15cr-c. — Rhynchonella angularis Pijill. sp. Esemplare e. s.; lettere e. s., — pag. 194 [54].

» 16. - Stringocephalus Burtini Depr. Esemplare in grandezza naturale, visto" dal lato dorsale dopo asportato il
guscio, mostrante il sostegno del lofoforo — pag. 194 [54].

» Ma-d. - Stringocephalus Burtini Dbfr. Esemplare in grandezza naturale; a dal lato ventrale,' b dal lato dorsale
e di fianco, d dal lato apicale, — pag. 194 [54].

'

=> 19,a-d.- Stringocephalus Burtini Dkpr. var. dorsalis (Goldp). Esemplare e. s.; lettere e. s., - pag. 195 [55]
>, i9a.c. - Terebratula (Dielasma) reotangulata Scup. Esemplare ingrandito 2 volte; lettere c.'s - pao- 195 [55]
» 20a,&. - Myfilus carnicus n. f. Valva destra in grandezza naturale; a vista dalla faccia esterna, & contorno del

profilo, — pag. 196 [56].

» 21a,ò. - Nucula Monumentorum n, f. Valva destra, e. s. ; a dalla faccia esterna, ò dal lato anteriore, - pag. 197 [57].
» 22. — Cypncardinia scalaris Phill. sp. Valva sinistra, ingrandita 2 voPte, - pag. 197 [57].
» 23a, 6.- Cypricardinia crenicosiata Robm. sp. Esemplare ingrandito e', s. ; a dal lato'destro, b dal lato posteriore -

pag. 200 [60].
^

» 24«,ò.- Conocardium prunum Barr. Esemplare c.s., a dal lato sinistro, b dal lato posteriore - pa- 20" [6"]
. 2oa-/-. - Conocardium artifex Barr. Serie di esemplari e. s., per mostrare la variabilità del contorno -pao- 203 [63]
» 26a-f. - Conocardium arfifex Barr. Serie di esemplari visti di profilo, per mostrare la variabilità def rigonfla-

mento delle valve, — pag. 203 [63].

» 27a,6.— Conocardium artifex Barr. Due esemplari visti dal lato superiore, — pag. 203 [63].
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Spiegazione della Tavola XX [V].

FiG. la,b.— Orthonychia conoidea GoLDF. sp. Esemplare ingrandito 2 volte ; a dal lato posteriore, ò dal lato destro,

—

pag. 205 [65].

i> 2a,6.— Orthonychia Clarkei Thom. sp. Esemplare e. s.; o visto dallato sinistro, 6 sezione della base, — pag. 205 [65].

» Sa-c. — Orihonyohia sp. iud. Esemplare in grandezza naturale; a dal lato anteriore, 6 dal lato posteriore, e dal

lato destro, — pag. 206 [66].

» 4:0, b.— Platyceras erectum Hall. Esemplare ingrandito 2 volte; a dal lato posteriore, b dal lato sinistro, —
pag. 206 [66].

» ba-c. — Platyceras ausonium n. f. Esemplare in grandezza naturale ; a dal lato anteriore, 6 dal lato posteriore, e

dal lato destro, — pag. 207 [67].

» 6 «-e— Platyceras Julii n. f. Esemplare e. s.; lettere e. s., — pag. 207 [67].

» 7. — Platyceras cfr. confortatum Baer. sp. Esemplare e.s., visto dal lato superiore, — pag. 208 [68].

8. — Platyostoma scuipturatum n. f. Esemplare ingrandito 2 volte, di profilo ma un po' inclinato, per mostrare

l'andamento sinuoso delle fascie trasversali, — pag. 209 [69].

» 9a,b.— Platyostoma scuipturatum n. f. Esemplare e. s. ; a dal lato superiore, b di profilo, — pag. 209 [69].

» I0a,b.— Horiostoma venetum n. f. Esemplare ingrandito 3' o volte; lettere e. s., — pag. 209 [69].

» 11,12.— Tenlaculltes Julii n. f. Esemplari ingranditi 10 volte, — pag. 210 [70].

» 13. — Kophinoceras (Cyrtoceras) acutecostatum Sandb. sp. Esemplare in grandezza naturale, — pag. 211 [71].

» 14. — Gomphoceras cfr. poculum Whidb. Esemplare e. s., — pag. 212 [72].

» 15 0,6.— Tornoceras n. f. ind. Esemplare in grandezza naturale ; a di fianco, b linea lobale. L' originale si con-

serva nel Museo geologico della E. Università di Pavia, — pag. 212 [72].

» 16. — Turrilepas u. f. ind. Piastra ingrandita 2 volte, — pag. 213 [73].* •

• 17. — Bronieus granulaius Goldf. Porzione sinistra del pigidio, in grandezza naturale, — pag. 214 [74].

» lSa,b.— Dalmanites cfr. auriculata Dalm. sp. Frammento iti grandezza naturale; a pigidio, 6 contorno del suo

profilo alla base, — pag. 214 [74].

Halaeontographi.i italica, voi. XVII. l'.ill.
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GORTANI, Fauna inesodevoinca di Momimetis (Alpi Caniiche). [Tav. V].
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Spiegazione della Tavola XXI [XXXVTII].

FiG. 1-6. — Cancellaria (Solatia) piscatoria L. sp., — pag. 229 [279].

j 7**. — Cancellarla (Tribià) coronata Scacchi, — pag. 230 [280].

» Sa,b. — Cancellaria (Bivetia) cancellata L. sp., — pag. 231 [281].

» 9***.i4*** _ Cryptospìra (Cypraeolina) clandestina Br. sp., — pag. 231 [281].

» 15,16. — Mitra astensis Bell., — pag. 234 [284].

j 17. — Mitra turricula Jan, — pag. 234 [284].

» 18. — Mitra atava Bell., — pag. 234 [284].

» 19n-6. — Mitra fusiformis Br. sp., — pag. 235 [28.5].

i> 20. — Mitra fusiformis var. angulifera n. var., — pag. 235 [285].

> 21(7,6. — Mitra fusiformis var. mariana n. var., —pag. 235 [285].

» 22**a, &. — Mitra Fontannesi n. sp., — pag. 236 [286].

» 2.3*. — Mitra (Uromitra) pyramidella Br. sp., —pag. 237 [287].

» 24*, 2.5*, 26-29.— Mitra (Uromitra) plicatula Br. sp., — pag. 237 [287].

„ 30-36. — Fusus longiroster Br. sp., — pag. 238 [288].

N.B. — Tutti gli originali descritti e figurati, a meno di iudicazioiii conti-arie nel testo, si consei-vano nell'Istituto geologico della

K. Università di Kuma.
Tutte le figure di questa Tavola e seguenti, riproduzione diretta di negativi fotogratici, sono in grandezza naturale, se non

contrassegnate da asterischi.

Spiegazione degli asterischi :

* ^ grandezza doppia della naturalo:

* * = » un terzo maggiore della naturale.

*»*^ » otto volte » »

P.%laeoiitogra;>!i;a italica, voi. XVII, 1911.
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Spiegazione della Tavola XXII [XXXIX].

FiG. l**,o*,4*.— Fusus rostratus Ol. sp. var. crìspa Bous. sp., — pag-. 239 [289].

» 2**. — FusLS rostratus Olivi sp., — pag-. 239 [289].

» 5a,b. — Fusus Rigaceli ii. sp., — pag. 239 [289].

» 6a,b. — Fasciolaria (Pleuroploca) fimbriata Br. sp., — pag. 240 [290].

» 7-9,10**. — Fasciolaria (Pleuroploca) Lawleyar.a D'Ancox.a, — pag. 240 [290].

» 11-12. — Euthria cornea L. sp., — pag. 241 [291].

'13. — Euthria cornea f.'' elongata, — pag-. 242 [292].

» 14. — Euthria cornea f.-' brevis, — pag-. 242 [292].

» 15. — Euthria cornea var. fusìformis n. var., — pag. 242 [292].

» lBa,b. — Buccinum (Mala) Humphreysianum Bbsnett var. striata Phil. sp., — pag. 243 [293].

* 17,18. — Nassa mutabilis L. sp. var. inflata Lk., — pag. 244 [294].

» 19. — Nassa mutabilis var. perglobosa, — pag. 245 [295].

» 20-23. — Nassa mutabilis var. subinflata, — pag. 245 [295].

-> 24. — Nassa mutabilis var; subelongata, — pag. 245 [295].

» 25**, 26**. — Nassa (Arcularia) gibbosula L. sp., — pag. 245 [295].

» 27** a, 6. — Nassa gibbosula var. SoldaniI Bell, sp., — pag. 246 [296].

. 28**. — Nassa (Arcularia) affinis Cocc. sp., — pag. 246 [296].

» 29**,30**. — Nassa (Hinia) retìculata L. sp. , — pag. 247 [2tìT].

» 31**-34**. — Nassa reticulata var. nitida Jeffr. sp., — pag. 247 [297].

Svisgi'zioue degli asterischi:

* * = grandezza un terzo maggiore della naturale.

Palaeoutogi'apbia italica, voi. XVII UHI.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. XVII, Tav. XXI]

CERULLI - IRELLI, Fauna n ut laco logica mariana.

T C*lJOL*'<ia'»^£HBWIO-







Spiegazione della Tavola XXIII [XL].

FiG. l**-3**. — Nassa (Hinia) musiva Br. sp., — pag. 247 [297].

» 4-11. — Nassa (Uzita) limata Chbmn. sp., — pag. 248 [298].

» 12a, 6. — Nassa (Uziia) limata Chemn. sp. (vivente), — pag-. 249 [299].

» 13*, 14*. — Nassa (Hlma) varicosa Turt. sp., — pag. 249 [299].

, 15*-25*. — Nassa (Hlma) asperula Br. sp., — pag. 250 [300].

y 26*-30*. — Nassa (Hima) angulata Br. sp., — pag. 251 [301]..

» Bl*-35*. — Nassa angulata var. planìcosfaia Bell, sp., — pag. 252 [302].

» 36*-40*.
,

' — Nassa (Hima) serratìcosta Brn. sp., —pag. 252 [302].

» 41**-54**. — Nassa (Amycla) semistriata Br. sp., — pag. 253 [303].

» 55**, 56**. — Nassa (Amycla) macrodon Brn. sp., — pag. 254 [304].

» 57a,6, 58a,6. — Cyclonassa neritea L. sp., — pag. 254 [304].

» 59**a, 6. — Columbella rustica L. sp., — pag. 255 [305].

» 60-63. — Columbella (Mitrella) semicaudala Bok., — pag. 255 [305].

» 64,65. — Columbella (Mitrella) erythrostoma Bon., —pag. 256 [306].

» 66*, 67*, 68**, 69**. — Columbelìa (Macrurella) subulata Br. sp., — pag. 256 [306].

» 70*, 71*. — Columbella subulata var. subcarinata n. var., pag. 257 [307].

» 72**. — Columbella sulsulata var. convexula n. var., — pag. 257 [307].

» 73*, 74*. — Columbella (Macrurella) minima Sacco, — pag. 257 [307|.

» lòa,b. .
' — Typhis (Typhlnellus) tetrapterus Brn. sp., — pag. 257 [307].

Spiegazioni' degli iieterisclii :

» = grandezza doppia della naturale.

**^ » un terzo maggiore della naturale.

Paìaeontographia talica, voi. XVII, 1911.
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CERULLI - IRELLI, Fauna malacologica mariana. [Tav. XL].
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Spiegazione della Tavola XXIV [XLI],

FiG. 1-8. — Murex brandaris L., — pag. 258 [308],

» 9a,b. — Murex brandaris L. (vivente), — pag. 258 [308].

» 10, 11.— Murex (Phyllonotus) trunculus L., — pag. 258 [308].

Palaeontograpliia italica, voi. XVII, 1911.
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Spiegazione della Tavola XXV [XLIl].

FiG. 1, 2. — Murex trunculus var. conglobata Michtti. sp., — pag. 259 [309].

» 3a,b, 4. — Murex (Phyllonotus) rudis Bors., — pag. 259 [309]

.

» 5**, 6*. — Murex (Muricopsis) erisfatus Br., — pag. 260 [310].

» 7, 8a,6. — Murex cristatus var. Blainvrilei Payr. sp., —pag. 260 [310].

» 9*. — Murex cristatus var. ìnermìs Phil., — pag. 261 [311].

» 10*, 11*, 12**.— Murex (Ocinebrina) scalaris Br., — pag. 261 [311].

» 13* a, 6. — Murex (Ocinebrina) Imbricatus Br., —pag. 262 [312].

» 14-17. — Murex (Hadriania) cratìculatus Br., — pag. 262 [312].

» 18*a,&. — Murex (Pagodula) squamulatus Br., —pag. 263 [313].

» 19,20. — Triton (Lamgusla) affìnls Dbsh., — pag. 265 [315].

» 21-23. — Cassldea (Semicassis) saburon Beug. sp. var. laevigata Defr. sp., — pag. 265 [315].

» 24** a, 6. — Cassidea (Semicassis) undulata Gmbl. sp., — pag. 266 [316].

» 25a,&. — Cassidea (Semicassis) intermedia Br. sp., — pag. 267 [317u

Spiegazione degli asterischi:

* = grandezza doppia della naturale.
**= » un terzo ma<!giore della naturale.

l'.Tlaeontographia italica, voi. XVII, li)ll.
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Spiegazione della Tavola XXVI [XLIII].

Fu;. 1-S,5«,e*.— CassìdBrìa echiMplMira L. sp., — p»g. 267 [S17).

4fl,6. — Cassidarìa echinophora v;ir. dubìa u. \i\r,. — pagr. 26S ISIS],

> 7**a,6. — Amphiperas (Neosimrà) spelta L. sp,, — pagr. 26S(ol8j.

. S-10. — Cypraea (Adusta) physis Br., — pag. 269 [319].

• llt7,ò. — Cypraea (Adusta) eloagata Bk., — iv»sr. 570 [S30^

» 13n,ft. — Cypraea (Bemayia) deirticulìna S-uvo var. mariana n. ^-a^.. - pa^r. 570 [350].

> ISrt, 6 — Cypraea (Erosarìa) spurca L., — pagr. 571 [351],

> Ha, b.c. — (Jypraea (Giobidhn) Infknoi n. sp., — pag, 572 [322],

> 15*-1J>*. — Cypraea (Trivia) europaea Mtg., — ^v-ig. 273 (S2S].

> 19*-2l*, — Cypraea europaea A-nr. pedìcutoìdes u. var., — pag, 27S [323],

• 22*-5a*a,6.— Erato laevìs Dox, sp., — pag. 27i [324].

» 26-2S, — CtNsopus Uttingerìanus JRisso sp., — pag. 574 [324],

» 29-31. — Chenopus pespetecam" L. sp., — pag. 575 [3^],

$lùv<r]ui(me degli asterìsolù:

* = grauileiia doppia deU» aatursle,

* *= > vm t«iao maggiore d«Ua uaturalo,

.

P»lae«uu>gntphia italica), voi. XVU IMI.
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